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L’Italia è il paese dove è stato identificato nel 1977 l’antigene delta, reattività immunologica interpretata inizialmente come componente del virus dell’epatite
B. L’inattesa scoperta ha promosso alla fine degli anni ‘70 ricerche culminate in poco tempo con l’identificazione del virus dell’epatite D (HDV), il nuovo agente patogeno che sostiene l’epatite D. In retrospetto non sorprende che la scoperta fortuita dell’antigene delta abbia avuto luogo nel nostro paese dove allora
l’HDV era endemico e causava spesso epatopatie HBsAg-positive gravi ed evolutive. La comunità scientifica internazionale fu nondimeno all’epoca riluttante
ad accettare un virus epatitico imprevisto ed incompreso, per cui inizialmente l’interesse per l’epatite D rimase limitato ai paesi dell’area mediterranea, solo
i tossicodipendenti venivano già riconosciuti come nicchia epidemiologica ad alto rischio in tutto il mondo.
Il clonaggio del genoma ad RNA del virus alla metà degli anni ‘80 ha richiamato l’attenzione sulle peculiarità dell’HDV ed il modello unico della sua replicazione
a rolling circle, ignoto ai mammiferi e noto solo nei viroidi del mondo vegetale; in parallelo al nuovo paradigma nelle malattie infettive dell’uomo, il progresso
molecolare ha condotto allo sviluppo di test sierologici per la determinazione dell’anticorpo anti-HD come strumento epidemiologico e di test molecolari per
l’HDV RNA come strumento diagnostico di infezione ed epatopatia.
Da quel momento il progresso nell’epatite D ha preso due strade. Da un lato, gli sviluppi della biologia molecolare sono stati incessanti e progressivi sino a
culminare negli anni recenti nell’identificazione di sequenze genomiche HDV-like simili a quelle dell’HDV RNA umano senza il corrispettivo di un hepadnavirus
nell’intera scala evolutiva dei metazoi, dagli uccelli ai rettili, ai pesci, agli invertebrati. Il loro significato è al momento ignoto ma oggetto di interesse e studio
in vari centri virologici del mondo.
Dall’altro lato, negli anni ‘80-’90 l’analisi epidemiologica ha dimostrato che l’HDV era diffuso a livello globale ma negli anni successivi l’interesse è diminuito e
l’allerta diagnostica è rallentata. Due le motivazioni più importanti per l’atteggiamento negativo. Una che il successo della vaccinazione contro l’HBV ha per
default portato ad un calo dell’epatite D, percepita dunque come una malattia in riduzione; l’altra e verosimilmente la più importante, che in assenza d’una
valida opzione terapeutica risultava futile impegnare attenzione e risorse nella diagnostica e gestione dell’epatite D, già circoscritta e delineata dalla presenza dell’HBsAg.
Lo scenario è cambiato con l’avvento di nuovi farmaci per la terapia dell’epatite D che promettono di essere sia efficaci che sicuri. L’utenza medica è rinfrancata dalla percezione che la malattia possa non essere più a perdere ma suscettibile di guarigione; ne è prova il numero di pubblicazioni pertinenti, decisamente risalito nell’ultimo anno per coinvolgere più discipline, dai virologi interessati alla biologia dell’HDV, agli epidemiologi sollecitati a riesumarne la prevalenza contemporanea, ai farmacologi ed ai clinici che possono ora prospettare ai pazienti con epatite cronica D un concreto intervento.
L’avvento della terapia suscita l’opportunità di un aggiornamento degli operatori sanitari dedicati nella gestione clinica, storia naturale e cura dell’HDV; questo
è lo scopo di HDV Journal Club - Come traslare le evidenze della ricerca nella pratica clinica, la cui cadenza semestrale riassume le novità secondo
la formula della selezione versatile ed agile dei journal club tradizionali.

Pietro Lampertico e Mario Rizzetto
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EPIDEMIOLOGIA
Mario Rizzetto Professore Onorario di Gastroenterologia, Università degli Studi di Torino

premessa
Lo screening per l’epatite D è condotto tramite l’accertamento dell’anticorpo anti-HD nel sangue. In sé stesso, un test anticorpale positivo costituisce evidenza
di esposizione all’HDV del portatore di HBsAg e viene quindi usato come marcatore epidemiologico di prevalenza dell’infezione da HDV.
Il contesto clinico su cui ricade la positività per l’anti-HD diventa importante per definire la natura e l’impatto medico dell’infezione virale. Rispetto alla sola
infezione con l’HBV, la coinfezione dell’HDV con l’HBV causa malattie epatiche più severe, porta più rapidamente alla cirrosi, implica un rischio maggiore di
scompenso epatico e mortalità, aumenta l’insorgenza dell’epatocarcinoma. In confronto all’HBV, che spesso non suscita epatopatia significativa, HDV è altamente patogeno e nel 70% circa dei casi l’infezione cronica conduce allo sviluppo di cirrosi in 5-10 anni, con un rischio tre volte più alto della monoinfezione
da HBV (1). Ne consegue che la percentuale dell’anti-HD aumenta significativamente in parallelo con la gravità dell’epatopatia e pertanto la probabilità di rinvenire l’anticorpo nell’ambito delle varie situazioni cliniche del portatore di HBsAg è più bassa nei portatori “sani” asintomatici e significativamente più alta nei
portatori con malattia ingravescente, in particolare nei cirrotici e nell’epatocarcinoma.

Nuove evidenze

Mario Rizzetto

La spiccata associazione dell’anti-HD con la malattia da HDV comporta risvolti epidemiologici, sviluppati in due recenti lavori.
Laddove lo screening per anti-HD viene fatto, per convenienza di raccolta della casistica, nelle banche del sangue o in comunità sociali, lavorative o di medicina preventiva, dove i portatori di HBsAg sono a basso rischio di HDV, la prevalenza è di regola più bassa che nei portatori di HBsAg con epatopatia cronica (2). Dunque l’estrapolazione a livello generale della prevalenza
dell’anticorpo senza considerazione dei due diversi contesti clinici, può portare a discrepanze ed incongruenze di dati nazionali,
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come quelli riportati nella valutazione dell’impatto dell’infezione da HDV in vari paesi dell’Africa e dell’Asia; solo i valori derivati
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dai pazienti epatopatici cronici rappresentano il dato reale che definisce
l’entità globale dell’HDV (Figura 1).

Figura 1 Discrepanze nella prevalenza dell’HDV in Africa
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Prevalenza di anticorpi anti-HDV in
portatori di HBsAg in Africa nell’ultimo
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In blu: tassi di anti-HDV valutati in
pazienti a basso rischio di infezione da
HDV (es. banche del sangue, cliniche
ostetriche, popolazione generale,
popolazione complessiva HBsAg,
ambulatori).
In rosso: tassi di anti-HDV valutati in
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*in pazienti HIV positivi;
**in pazienti con epatite acuta HBsAg
positiva

rologica (Tabella 1).
Rizzetto M, et al. J Hepatol. 2021;74:1200-1211

La circolazione dell’HDV è molto diminuita nei paesi ad alto reddito del
globo, dove sono realizzati i programmi di vaccinazione universale contro l’HBV iniziati negli anni ‘90. La variabile più critica nel determinare l’epidemiologia
dell’epatite D è la rete di portatori di HBsAg suscettibili all’HDV; diminuendone le maglie, la vaccinazione contro l’HDV fornisce il mezzo più efficace per controllare la diffusione del virus. Lo scenario italiano è paradigmatico; in 513 portatori di HBsAg raccolti in vari centri italiani nel 2014, 61 erano positivi per l’anticorpo anti-HD ma solo il 3 % aveva un’età inferiore a 30 anni, mentre l’80% aveva 50 o più anni (4). L’incidenza dell’epatite D acuta per milione è calata da
3.2 casi nel 1987 a 0.04 nel 2019, mentre quella dell’epatite B acuta è calata da 10 a 0.39 casi per 100.000 nello stesso periodo; l’età mediana è salita da 27
anni nella decade 1991-1999 a 44 anni nella decade 2010-2019 (p < 0.001) (5).
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La prevalenza dell’infezione HDV s’è stabilizzata anche nei soggetti HIV
positivi; una metanalisi condotta in studi pubblicati nel 2002-2018 (6)

Tabella 1

ha evidenziato che la sieroprevalenza globale dell’HDV negli HIV-infet-

Differenze nella prevalenza di anti-HD in donatori
del sangue HBsAg positivi e pazienti HBsAg positivi
con cirrosi

ti era 1.03% (IC 95% 0.43-1.85), simile alla sieroprevalenza di 1.07%
stimata nella popolazione generale (p = 0.951). Parimenti, la sieroprevalenza non è risultata differente nella popolazione HBsAg positiva generale (12.15%) rispetto a quella HBsAg positiva con infezione da HIV.
Tuttavia, col declinare dell’HDV nelle popolazioni indigene, nei paesi ad

Italia 1985

Iran

Turchia

Uzbekistan

Donatori
del sangue

51

23

74

8*

Cirrotici

512

663

61.45

> 806

alto reddito stanno aumentando gli immigrati con epatite D provenienti da aree dove l’infezione rimane endemica. Essi hanno ampiamente
sorpassato la quota di italiani autoctoni, ponendo nuovi problemi me-

1. Aricò S, et al. Lancet 1985;2:356-8; 2. Smedile A, et al. Am J Epidemiol 1983;117:223-9;
3. Keshvari M, et al. Transfus Med.2014;24:411-7; 4. Bahcecioglu IH, et al. J Viral Hepat 2011;18:518-24;
5. Mese S, et al. Clin Ter 2014;165:95-8; 6. Khodjaeva M, et al. Liver Int 2019;39:2077-81
*E. Musabaev, personal communication

dici e sociali alla Sanità Nazionale; in 786 portatori di HBsAg sottoposti
nel 2019 al test per anti-HD la prevalenza globale dell’anticorpo era del 9.9%, ma era del 6.4% nei nativi italiani e del 26.4% nei soggetti nati all’estero (p >
0.001) (6).
Le caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei pazienti HDV contemporanei sono state riconsiderate in tre studi recenti. In 121 pazienti italiani autoctoni con
infezione cronica da HDV (8), l’età media era di 58 anni ed il valore medio dell’elastografia epatica di 12.0 kPa; 86 pazienti esibivano una cirrosi conclamata
(71%), solo 80 pazienti rimanevano HDV viremici (66%). Sebbene l’HDV stia scomparendo nella popolazione italiana nativa, l’infezione sopravvive in una coorte di pazienti italiani infettati molti anni fa, che hanno nel frattempo sviluppato un’epatopatia fibrotica. Questi pazienti continuano ad impegnare i programmi di
trapianto epatico; in Torino, la percentuale dei trapianti HDV sul totale dei trapianti HBsAg positivi è aumentata dal 38.5% (139/361) nel 2000-2009 al 50.2%
(130/259) nel 2010-2019. Studi italiani ed uno studio spagnolo (9) dimostrano che la viremia HDV e l’attività della malattia epatica virale si spengono spontaneamente nell’arco di qualche anno nel 25% circa dei pazienti. Nello studio spagnolo, in 56 pazienti con epatite cronica D seguiti in media per 5.6 (3-16)
anni l’HDV RNA è diminuito a valori ≥ 2log10 in 14 (25%), inclusi 11 pazienti che lo hanno eliminato. Durante il follow up, nei pazienti con un calo di HDV RNA
≥ 2log10, il titolo di HBsAg è sceso maggiormente rispetto a quelli in cui il declino viremico è stato inferiore a 2 log10 (-0.7 ± 1.1 vs -0.09 ± 0.9 log IU/mL; P =
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0.039). Non vi sono state differenze nell’esito clinico fra i due gruppi. Nei pazienti italiani seguiti in media per 8 anni (8), l’HDV RNA è stato spontaneamente
eliminato in 23 e 4 di essi hanno perso l’HBsAg; in parallelo le ALT sono calate da un valore mediano di 76 U/L ad uno di 48 U/L. L’abbattimento spontaneo
della viremia e dell’attività enzimatica nel corso dell’epatite cronica D vanno tenuti in conto nel disegnare studi terapeutici prolungati della malattia epatica cronica.

Messaggi chiave
Lo screening per anti-HD in portatori di HBsAg asintomatici a basso rischio per HDV (ad es. nelle banche del sangue)
produce bassi ed inaffidabili valori di prevalenza dell’infezione
L’informazione epidemiologica valida deriva dalla prevalenza dell’anti-HD nei portatori di HBsAg con epatopatia cronica
Nel totale dei portatori di HBsAg con anticorpo anti-HD, il 90-95% presenta epatopatia cronica, il 10% sono infezioni
da HDV risolte
Nei paesi ad alto reddito, l’HDV sta scomparendo nelle popolazioni domestiche ma è reintrodotto dai flussi migratori
Nelle popolazioni domestiche europee sopravvivono coorti di pazienti anziani con malattia HDV avanzata e viremia spesso
in remissione, che mantengono la domanda per trapianto epatico
L’HDV rimane un problema medico importante in molti paesi dell’Africa e dell’Asia ma i dati epidemiologici sono eterogenei
verosimilmente per errori di campionatura
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VIRUS HDV
Massimo Andreoni, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma

premessa
Circa il 5-10% dei soggetti con infezione cronica da HBV sono coinfette
con HDV. La coinfezione dei due virus determina manifestazioni cliniche
più severe accelerando la progressione verso la cirrosi, lo scompenso

FIGURA 1

Rappresentazione schematica delle particelle di HBV e HDV.

Figura 1 Rappresentazione schematica delle particelle di HBV e HDV
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zione del RNA, e large (L-HDAg, 27 kDa) essenziale per l’assemblaggio del virus. Per la sua replicazione il virus utilizza la RNA
polimerasi umana I e II e si dota di envelope usando la proteina di superficie di HBV (HBsAg): pertanto l’infezione delta richiede
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sempre la contemporanea presenza di HBV (Figura 1). Inoltre, HDV
infetta gli epatociti utilizzando per l’ingresso gli stessi recettori di HBV
(Figura 2).

Figura 2 FIGURA
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Esperimenti in vitro hanno dimostrato che la ribonucleoproteina di HDV
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(RNP) può essere inglobata nelle glicoproteine di superficie dell’involucro di diversi generi di virus non correlati all’HBV come epacivirus, flavivirus e vesiculovirus (7), suggerendo l’ipotesi che HDV possa infettare l’uomo con la
partecipazione anche di altri virus (Figura 3).
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Nuove evidenze
Il lavoro di Wenshi Wang e coll. (8) analizza la capacità replicativa e
l’infettività in vitro dei diversi 8 genotipi di HDV (1-8) quando combi-

FIGURA
3
Rappresentazione

schematica
di
particelle
HDV
Figura 3 Rappresentazione schematica di particelle HDV convenzionali e possibili alternaticonvenzionali e possibili alternative utilizzando l’involucro
ve
utilizzando
l'involucro del
dell'epatite
C (HCV)
o del virus
Dengue (DENV)
del
virus dell’epatite
Cvirus
(HCV)
o del virus
Dengue
(DENV)

nati con i diversi 8 genotipi di HBV (A-H).
Lo studio parte dall’osservazione che i diversi genotipi di HDV danno

Particella
comune di HDV

usualmente manifestazioni cliniche di diversa entità ed in particola-

Envelope di HBV

re che HDV-1 e HDV-3 danno epatiti più gravi quando comparati a
quelle causate da HDV-2. Lo studio ha quindi voluto realizzare in vitro
tutti i diversi possibili costrutti a partire dagli 8 cloni di cDNA di HDV
assemblati con le molecole di HBsAg derivanti dai diversi 8 genotipi
di HBV. I costrutti così generati hanno dimostrato una grande diffe-

HDV RNP

Envelope di HCV
Particella
HDV-like

renza in termini di capacità di assemblaggio, di infettività e di capacità replicativa. In particolare, tutti i costrutti erano in grado di elicitare
Envelope di DENV

una robusta risposta dell’immunità innata ed erano sensibili, seppur
a diverso grado, sia a bulevirtide (inibitore dell’entry) che a lonafarnib
(inibitore dell’assemblaggio).

...
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Questa ricerca conferma la possibilità che anche in vivo HDV possa
generare diversi sottotipi virali e che le differenze genotipiche di HDV
e delle proteine dell’envelope di HBV rappresentano i principali determinanti dell’assemblaggio di HDV e della capacità di infettare de novo le cellule; conseguentemente i diversi sottotipi virali potrebbero avere una grande rilevanza sia in termini patogenetici relativi allo sviluppo di malattia che sull’efficacia di
farmaci antivirali sia inibitori dell’assemblaggio che dell’entry.
Un altro studio molto interessante di Jimena Perez-Vargas e coll. (9), pubblicato su Nature Communications, affronta la tematica se HDV sia in grado di replicare anche in assenza di HBV. Infatti, HDV non codifica le proteine dell’involucro per la formazione della sua ribonucleoproteina (RNP) e tipicamente si basa
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sulle glicoproteine di superficie (GP) del virus dell’epatite B sia per l’assemblaggio che per la trasmissione del virione da cellula a cellula. Infatti, il genoma
dell’RNA di HDV può replicarsi in modo efficiente in diversi tessuti, lasciando ipotizzare che il virus sia in grado di trasmettersi indipendentemente dalla presenza di HBV. In questo studio viene dimostrato che altri virus, diversi da HBV, possono fungere da virus ausiliari per HDV. I dati confermano che in vitro, le
glicoproteine di superficie dell’involucro di diversi generi di virus, inclusi vesiculovirus, flavivirus ed hepacivirus, possono inglobare la ribonucleoproteina di
HDV, consentendo la produzione di particelle virali in grado di replicare nell’ambiente extracellulare delle cellule coinfette e quindi infettare le cellule che esprimono i recettori specifici. In particolare, in questo studio le particelle di HDV sono state prodotte in cellule Huh-7 co-trasfettando due plasmidi, uno dei quali
fornisce le GP dell’involucro di HBV oppure la proteina G del virus della stomatite vescicolare (VSV) o le proteine E1E2 del virus dell’epatite C (HCV) mentre
il secondo plasmide avvia la replicazione del genoma dell’RNA dell’HDV (pSVLD327). Lo studio dimostra inoltre che anche HCV può propagare l’infezione
da HDV nel fegato di topi umanizzati coinfettati per diversi mesi. Lo studio, seppur molto interessante, non fornisce una definitiva risposta se anche in vivo
HDV può essere trasmesso da virus diversi da HBV nell’uomo.
Affrontando la stessa tematica uno studio condotto da Lisa Sophie Pflügger e coll. (10) su 323 soggetti con infezione da HCV e negativi per HBsAg non ha
dimostrato in nessun paziente la presenza di HDV RNA e in 8 pazienti la positività di anticorpi anti-HDV. Questi 8 pazienti erano tutti anti-HBc positivi confermando una pregressa infezione da HBV. Le conclusioni dello studio indicano una bassa probabilità che HCV possa partecipare alla replicazione di HDV
confermando le indicazioni delle linee guida internazionali di eseguire il test per HDV soltanto nei soggetti HBsAg o HBV DNA positivi.
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Messaggi chiave

I diversi genotipi di HDV (1-8) si possono combinare con gli 8 genotipi di HBV (A-H) in vitro formando costrutti con diversa
capacità replicativa e di infettività
Le interazioni di HDV con HBV sono fondamentali per comprendere i meccanismi patogenetici e immunitari alla base
dell’evoluzione dell’infezione e per la realizzazione di nuovi farmaci antivirali
La ribonucleoproteina di HDV (RNP) può essere inglobata nell’envelope di diversi generi di virus (epacivirus, flavivirus
e vesiculovirus), suggerendo l’ipotesi che HDV possa infettare l’uomo anche in assenza di HBV
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VIRUS HDV-LIKE
Mario Rizzetto, Professore Onorario di Gastroenterologia, Università degli Studi di Torino

premessa
L’origine del virus dell’epatite D non è nota. Negli anni passati l’attenzione si è focalizzata su una origine dai viroidi delle piante ed una sua coevoluzione con l’HBV (1). Un’altra ipotesi è che sia originato per uno splicing aberrante dell’RNA dell’HBV;

Mario Rizzetto

l’HDV RNA potrebbe essere emerso in epatociti infetti dall’HBV in seguito all’evoluzione casuale di alcune specie di HBV RNA
in forme circolari che hanno incorporato dal trascrittoma umano le sequenze del ribozima ed il segmento di RNA che codifica
per l’antigene HD (HDAg) (2). Il presupposto fondamentale di queste ipotesi è che l’HDV sia presente solo nell’uomo e la sua
espressione dipenda dalla presenza dell’HBV, che ne condiziona l’epatotropismo. Tuttavia, è noto che l’HDV RNA può replicare autonomamente in varie cellule e specie, ciò che ne rende plausibile la trasmissione con modalità non mediate dalla partecipazione dell’HBV (3), e negli ultimi due anni virus simili all’HDV sono stati identificati in specie-non umane in assenza di un
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hepadnavirus (4). Dopo l’identificazione di virus HDV-like nel boa constrictor (5) e nell’anitra (6), altri sono stati scoperti sia nei
mammiferi che nei pesci, negli anfibi e negli invertebrati (7, 8) (Tabella 1).
In termini filogenetici i virus HDV-like dei mammiferi sono più vicini ad un comune progenitore simile all’HDV, mentre quelli degli uccelli, rettili, pesci ed anfibi
sono più distanti; la più recente analisi basata sulle sequenze proteiche dell’HDAg negli 8 genotipi dell’HDV umano e in 12 virus HDV-like extraumani ha rivelato che i deltavirus DrDeV-A, OvirDeV, e mmDeV dei mammiferi condividono un antenato comune molto simile all’HDV umano mentre RDeV è geneticamente correlato a PmacDeV in un cluster che comprende DrDeV-B SDeV, tgDeV, e lsDeV; i virus HDV-like di pesci, anfibi ed invertebrati esibiscono il livello
più basso di omologia.
Vi sono cospicue variabilità fra gli HDV-like virus nell’espressione dei motivi autocatalitici inseriti nella molecola dell’HDV RNA; i genomi dei virus descritti negli amnioti, come negli uccelli ed i rettili, codificano per ribozimi simili a quelli presenti nell’HDV umano, mentre dai dati della metagenomica non sono emersi
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domini autocatalici nell’HDV RNA degli anfibi, pesci, invertebrati (8),
roditori (9). Uno studio recente ha descritto motivi autocatalitici con le
caratteristiche della classe dei ribozimi nell’HDV RNA del tritone, nonché nelle termiti ed in alcune specie di dipteri (10).

Tabella 1 Deltavirus identificati di recente e loro ospiti
Deltavirus

Nuove evidenze

Ospite

CXXQ
Motif

Virus
co-infettante
putativo
a

Virus helper
testato
In Vitro

Utilizzo
di HBsAg
In vitro

HBV, bVSV, cHCV, dDENV,
WNV, eLCMV, fHMPV

Sì

HDV

uomo

Sì

HBV

aDeV

anatra

no

Virus influenza A

nd

nd

RDeV

roditore
P. semispinosus

no

Hepacivirus

nd

nd

UHV-2, UGV-1, hHISV-1,
e
LCMV, JUNV, fPUUV

no

La scoperta di virus HDV-like in specie distanti dall’uomo in assenza

SDeV

boa constrictor

no

Reptarenavirus,
hartmanivirus

dell’HBV o di infezioni da hepadnavirus suscita importanti interrogativi

tgDeV

diamante mandarino
Taeniopygia guttata

no

nessuno

nd

no

sull’origine dell’HDV e la natura della sua relazione con HBV, ed è ine-

mmDeV

marmotta americana
Marmota monax

no

WHV, herpervirus,
flavivirus, retrovirus

nd

nd

DrDeV

pipistrello vampiro
D. rotundus

no

Herpesvirus,
flavivirus, retrovirus

nd

nd

OvirDeV

cervo della Virginia
Odocoileus virginianus

no

Herpesvirus,
flavivirus, retrovirus

nd

nd

vitabile concludere che i virus HDV-like sono esistiti negli animali per
l’intera storia evolutiva dei Metazoa (10). Un interrogativo cruciale è
come l’HDV RNA sia evoluto. Uno studio recente suggerisce che i virus HDV-like sono balzati fra differenti specie di mammiferi attraverso
un insolito processo che richiede il parassitismo successivo di virus
evolutivamente indipendenti (12).

g

È indicata la presenza del CXXQ motif nell’antigene virale. Sono descritti i potenziali virus helper rivestiti in base ai dati della sequenza di RNA, epidemiologici o sierologici. Inoltre, sono elencati i virus helper candidati che hanno dimostrato di favorire l’assemblaggio
e la contagiosità dei deltavirus in vitro. Se noto, è stato indicato l’utilizzo di HBsAg.
a
Hepadnavirus, virus dell’epatite B (HBV), Woodchuck hepatitis virus (WHV), Tent-making bat HBV (TBHBV), Woolly monkey HBV
(WMHBV); bVesiculovirus, virus della stomatite vescicolare (VSV); cHepacivirus, virus dell’epatite C (HCV); dFlavivirus, virus dengue
(DENV) e virus West Nile (WNV); eMammarenavirus, virus coriomeningite linfocitaria (LCMV) e Junin virus (JUNV); fOrthohantavirus, Metapneumovirus umano (HMPV) e Puumala virus (PUUV); gReptarenavirus, UHV-2 eUGV-1; hHartmanivirus HISV-1; nd, non determinato.

Gli studi recenti aprono la strada all’accertamento della natura e fun-

Pérez-Vargas J, et al. HDV-Like Viruses. Viruses. 2021;13:1207.

zione dell’HDV RNA, della sua origine e del possibile coinvolgimento
in altre patologie umane tramite vettori diversi dall’HBV. V’è forse un
momento epidemiologico importante per l’uomo; poiché un antenato HDV-like è stato identificato nelle termiti, si potrebbe ipotizzare che esso sia stato trasmesso dalle piante agli animali (ed all’uomo come precursore dell’HDV umano?) via gli afidi che si nutrono di piante infette.
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Messaggi chiave

Sequenze di RNA simili a quelle dell’HDV RNA umano (HDV-like) sono rintracciabili nei metazoi in assenza di un hepadnavirus
d’accompagnamento
Pur conservando sequenze comuni all’HDV RNA umano, gli RNA HDV-like differiscono ampiamente tra loro nella filogenetica e
nell’espressione di motivi autocatalitici (ribozimi)
Gli RNA HDV-like sono possibilmente coevoluti in dipendenza biologica di virus diversi e successivi nel tempo
Non è noto al momento se esista un loro ruolo biologico
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DIAGNOSTICA
Maurizia Brunetto, UO di Epatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Università degli Studi di Pisa

Premessa
Il test di primo livello per identificare i soggetti esposti al virus dell’epatite D (HDV) si basa sulla determinazione della presenza degli anticorpi prodotti nei confronti del virus (anticorpi anti-HD): la loro ricerca dovrebbe essere effettuata in tutti i soggetti

Maurizia Brunetto

HBsAg positivi (1). In realtà, questa buona pratica non è correntemente in uso, come dimostrato da 2 recenti studi presentati
al convegno annuale dell’Associazione Americana per lo Studio del Fegato (ASSLD). Nella città di Bordeaux (Francia) di 988
soggetti identificati come HBsAg positivi in screening diagnostici effettuati fra il 2018 e il 2021 solo il 49% è stato testato per
anti-HD (2). A Barcellona (Spagna) fra il 2015 e il 2021 in 18 ospedali lo screening per anti-HD nei soggetti HBsAg è stato del
7.5-9.4%, con modesto incremento dopo le ultime raccomandazioni EASL sulla gestione dei soggetti HBsAg positivi. Anche
nell’ospedale di riferimento universitario, la percentuale dei soggetti HBsAg testati è risultata piuttosto bassa, attestandosi fra
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il 19% e il 27% (3). È quindi verosimile che vi sia una sottostima dell’infezione da HDV.
Nel caso di positività per anti-HD è necessario confermare la presenza di un’infezione attiva tramite la ricerca dell’HDV RNA circolante. Quest’ultimo per molti
anni è stato determinato con metodiche di biologia molecolare (tecniche di ibridizzazione o di amplificazione mediante RT-PCR) sviluppate in house [4]. Tali
metodiche, soprattutto la PCR nested, hanno raggiunto un’elevata sensibilità (10 genomi/ml), senza però garantire un’accurata quantizzazione dei livelli di
HDV RNA, che è stata possibile solo con l’introduzione della real time PCR (4).
Negli ultimi anni si sono rese disponibili diverse metodiche (anche commerciali) per la misura quantitativa dell’HDV RNA, tuttavia la variabilità sia inter-test
che fra laboratori rimane un elemento di potenziale criticità. L’introduzione da parte del WHO di uno standard internazionale ha favorito la standardizzazione
dei protocolli, che è resa complessa da alcune caratteristiche del genoma di HDV (RNA circolare con elevata omologia di sequenza che determina l’appaiamento di porzioni di genoma; alta variabilità nucleotidica fra i diversi genotipi). Nonostante il miglioramento nella performance di test disponibili sul mercato
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tuttora sussistono criticità che possono interferire sul risultato o rendere non confrontabili i risultati prodotti in laboratori

Tabella 1 Metodiche per la misura quantitativa dell’HDV RNA

differenti (Tabella 1). È quindi fondamentale che il clinico ne
sia consapevole per garantire una corretta interpretazione del

Assay

dato di laboratorio quando utilizzerà l’HDV RNA, la cui misura

RoboGene
HDV RNA
quantification kit

quantitativa sarà necessaria per la gestione del trattamento
antivirale (6) e potrà essere utile anche per garantire le scelte
cliniche più appropriate nel paziente non trattato. Un numero
crescente di studi sta infatti dimostrando come i livelli viremici correlino anche con l’attività di malattia e la sua tendenza
evolutiva (6-7).
A seguire sarà presentato un recente lavoro che ha controllato la qualità di standardizzazione di un test commerciale per
la quantificazione dell’HDV RNA sierico indagandone i diversi
fattori critici (diversità dei protocolli di estrazione dell’RNA circolante e diversa strumentazione per il processo di amplificazione) dimostrando che possono interferire significativamente
sulla quantizzazione dell’HDV RNA e causare quindi variabilità
fra laboratori diversi anche quando questi utilizzino lo stesso
test commerciale (8).
La finalità di questo studio europeo multicentrico è stata di
indagare i fattori critici della variabilità analitica per migliorare
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HDV kit
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Nucleic Acid Kit

Lipsgene®
HDV kit
LiferiverTM
HDV-Real Time
RT-PCR kit

nr
RNA Isolation Kit
Biotech; QIAmp Viral
RNA mini kit (Qiagen)

RIBO-prep;
Magno-sorb;
Nucli-Sense
easyMag
QIAamp Viral RNA
RealStar®
HDV RT-PCR
Mini Kit (QIAGEN);
kit 1.0
MagNA Pure 96 System
(Roche); m2000sp
(Abbott); Maxwell®
16 IVD Instrument;
VERSANT® kPCR
Molecular System
Eurobioplex
m2000sp Abbott;
HDV kit
NucleoSpin DX virus Kit
(Macherey-Nagel);
Invisorb Spin Virus RNA
mini virus kit (Stratec)
HDV
RiboSorb;
Real-TM
DNA/RNA Prep;
Quant (Sacace)
Magno Virus
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HDV-MonitorFRT PCR kit

Reverse
Trascription
One Step

Strumento
Real Time
RotorGeneTM;
qTower3;
LightCycler480;
7500 Fast;
CFX96
RNART.HDV.CE
nr
Trascriptor First
Strand cDNA
Synthesis kit

Genotipi

Sensibilità

Range
dinamico
5-1,0E8
IU/mL

Certificazione

1-8

6 IU/mL

nr

1 cp/µl

CE-IVD

10 cp

1E103-1E1012
cp/µl
101-106 cp

LightCycler480;
LightCycler 2.0

1

CFX96

1,2,5,6,7,8

<100 IU/mL

≤9 log

RUO

LightCycler480;
LightCycler 2.0;
ABI7500;
RotorGene;
CFX96
Rotor Gene
3000/6000;
iCycler iQ5;
Mx3000P
Versant®KPCR;
ABIProsm®7500;
RotorGene®
6000; CFX96TM;
LightCycler480

nr

5E3 cp/mL

104-108
cp/mL

RUO

nr

40 IU/mL

40-1E8
IU/mL

RUO

1-8

9,48E-3
IU/mL

4E-2-4E5 IU/
µL

RUO

1-8

100 IU/mL

2-108
IU/mL

RUO

nr

30 cp/mL

30-108
cp/mL

RUO

RotorGene;
7500ABIPrism;
SaCycler-96™
(Sacace), CFX/
iQ5™ (BioRad)

CE-IVD

RUO

RUO, Research Use Only; CE-IBD, certificazione CE dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
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la consistenza e riproducibilità della quantizzazione dell’HDV RNA effettuata con un medesimo test commerciale approvato CE (RoboGene
HDV-RNA quantification kit 2.0 - Roboscreen GmbH), utilizzando diffe-

Figura 1 Fasi dell’estrazione dell’HDV RNA

renti metodiche per l’estrazione dell’acido ribonucleico (una manuale
raccomandata dal produttore del kit e 6 altre automatiche) e 4 diversi
strumenti per l’amplificazione dell’acido nucleico (2 validati dal produttore del kit). Lo studio ha quindi definito i fattori di correzione (CFs)
necessari per rendere confrontabili i risultati ottenuti con le diverse me-

R

PC

todiche di estrazione e/o strumenti per l’amplificazione e la sensibilità
(o limit of detection, LOD) di ognuno utilizzando lo standard internazionale del WHO. Inoltre, sono state valutate l’accuratezza diagnostica e
la performance clinica utilizzando un pannello di sieri di riferimento e

Campione

Virione

Lisi del
virione

sieri della routine.

Liberazione
degli acidi
nucleici

Amplificazione

Di estrema importanza per la ricaduta pratica è stata l’evidenza che: 1) il fattore di correzione per i diversi protocolli è di almeno 2 logaritmi (range fra 20 e
1870); 2) la sensibilità dello stesso kit varia, in funzione del protocollo di estrazione e del termociclatore utilizzato fra 4 e 450 IU/ml, con sensibilità più elevata
(3.7-4.0 IU/ml) nel caso di utilizzo di un protocollo di estrazione manuale rispetto ai 21.6-449 IU/ml dei protocolli con estrazione automatica (8).
Quest’ultimo tipo di estrazione dell’acido nucleico è preferita dai laboratori di routine in quanto più rapida ed anche meno soggetta alla variabilità fra operatori. Nel caso dell’HDV RNA purtroppo questo tipo di approccio causa però un’evidente penalizzazione della sensibilità (da 1-2 logaritmi). Infatti nel caso
dell’HDV RNA, per l’estrazione ottimale dell’acido nucleico sono critiche le fasi di lisi del virione e l’eluzione del campione, quando la distruzione meccanica
del rivestimento virale e le temperature sono fondamentali per garantire la massima efficienza nell’estrazione (Figura 1).
Queste fasi dell’estrazione sono ottimizzate nell’estrazione manuale. La conseguenza di tale variabilità nell’estrazione ha un impatto sulla sensibilità analitica
che si ripercuote sulla sensibilità clinica; infatti i protocolli con minor sensibilità non hanno rilevato la viremia nei campioni con più bassi livelli di HDV RNA. La
variabilità nella quantizzazione dell’HDV RNA è risultata essere di 0.53 log10/ml utilizzando il pannello di riferimento e di 0.87 log10/ml per i sieri della routine.
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Nuove evidenze
Al di là degli aspetti specificamente tecnici, che interessano il laboratorista, per il clinico è fondamentale avere consapevolezza del fatto che la determinazione
quantitativa dell’HDV RNA è particolarmente complessa e che tutt’oggi, a fronte delle notevoli implementazioni tecnologiche degli ultimi anni, la variabilità fra
test differenti può essere molto elevata e i risultati da essi prodotti non sempre possono essere confrontati. Lo studio presentato dimostra come addirittura
lo stesso kit possa avere una variabilità molto elevata in termini di sensibilità (da 4 a 450 IU/ml) quando nella fase pre-analitica vengono utilizzate procedure
diverse da quelle originariamente raccomandate e/o in funzione dello strumento utilizzato per l’amplificazione (8).
Tenendo conto che nella pratica clinica come nei trial clinici l’efficacia del trattamento verrà valutata sulla base della riduzione dei livelli viremici (2 logaritmi)
è quindi fondamentale per il clinico assicurarsi della qualità essenziale del risultato prodotto dal laboratorio di virologia. In particolare, sarà necessario conoscere quali metodiche (sia per estrazione che amplificazione) vengano utilizzate dal laboratorio di riferimento, la sensibilità e il range dinamico di quantificazione e nel caso d’uso di un kit commerciale accertarsi che la metodica venga effettuata nel pieno rispetto del protocollo validato dal produttore. In caso di
variazioni del protocollo originario o di metodica sviluppata in house, sarà opportuno richiedere che il laboratorio effettui una validazione della riproducibilità
e sensibilità della propria metodica avvalendosi dello standard di riferimento del WHO.
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Nel soggetto anti-HD positivo il dosaggio dell’HDV RNA è indispensabile per confermare la presenza di un’infezione attiva
La determinazione dell’HDV RNA può essere effettuata sia con metodiche in house che con metodiche commerciali: l’utilizzo
della real time PCR ha permesso di mettere a punto metodiche di elevata sensibilità e con ampio range dinamico
La disponibilità di uno standard internazionale prodotto dal WHO ha permesso di validare i diversi protocolli messi a punto
per la quantizzazione dell’HDV RNA, dimostrando una notevole variabilità nei risultati
ll clinico deve conoscere le caratteristiche della metodica utilizzata per la misura dell’HDV RNA, richiedere che questa sia stata
adeguatamente validata e accertarsi che nel corso del monitoraggio di un trattamento antivirale l’HDV RNA venga determinato
sempre con la stessa metodica o comunque con metodiche fra loro confrontabili
La misura accurata dell’HDV RNA in un laboratorio centralizzato e con un protocollo che dall’estrazione all’amplificazione
garantisca la massima riproducibilità e sensibilità è prerequisito fondamentale per la corretta interpretazione dei trial clinici,
in quanto la variabilità del test può compromettere la valutazione dell’efficacia del farmaco in studio
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CLINICA. FOCUS SULL’EPATOCARCINOMA
Massimo Puoti, SC Malattie Infettive ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Università di Milano Bicocca, Milano

Premessa
L’epatocarcinoma è stimato come la quinta neoplasia per incidenza e la terza per mortalità annua. A livello mondiale l’80-90% degli epatocarcinomi insorge
nell’ambito di una cirrosi epatica ed il 70% di un’infezione da virus epatite C (Hepatitis C virus, HCV), B (Hepatitis B virus, HBV) o D (Hepatitis Delta virus,
HDV). Nonostante questi dati il ruolo oncogenetico di HDV delta deve ancora essere definito nonostante si stiano accumulando diversi dati epidemiologici e
patogenetici.

Nuove evidenze
Ruolo oncogenetico di HDV da studi epidemiologici prospettici
Una recente metanalisi, pubblicata nel 2021, di 12 studi di coorte che comprendevano 6099 pazienti con coinfezione HDV/HBV e 57.620 con epatite da
HBV ha evidenziato che i pazienti con coinfezione HDV/HBV presentano un rischio di incidenza di epatocarcinoma doppio
(dimensione dell’effetto (ES) 2.12 9%; IC 95% 1.14-3.95) rispetto ai monoinfetti da HBV (1). Inoltre analizzando i soggetti con
coinfezione da HIV l’incremento della dimensione dell’effetto sulla presenza di epatocarcinoma era 6 volte superiore. La stima

Massimo Puoti

delle dimensioni dell’effetto non era influenzata dal disegno e dalla qualità dello studio, dall’anno di pubblicazione, dalla durata
del follow up e della durata del follow up nell’analisi univariata di meta regressione. La figura 1 mostra il Forest Plot per la dimensione dell’effetto dei singoli studi e del random effects model.
Il dato è confermato da uno studio prospettico condotto a Taiwan e pubblicato nel 2021, che ha valutato l’incidenza di epatocarcinoma in una coorte di 1349 pazienti con epatite B in terapia con analoghi nucleosidici o nucleotidici testati per anti-HD, HDV
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RNA con un riscontro di reattività rispettivamente nel 2.3 e nell’1% (2).
Lo studio ha dimostrato come la viremia da HDV è fortemente associata all’insorgenza di epatocarcinoma nei pazienti con epatite B in

Rischio di sviluppo di epatocarcinoma (HCC) in pazienti
Figura 1
HBV/HDV coinfetti rispetto ai soggetti HBV monoinfetti

terapia soppressiva. I pazienti sono stati seguiti per 5409.5 anni-persona. L’incidenza annuale di epatocarcinoma è risultata dell’1.4%
per anno.
Nell’analisi multivariata la reattività per HDV RNA è risultata fortemente associata con l’insorgenza di epatocarcinoma (HR 5.73; IC
95% 1.35-24.29) insieme alla presenza di cirrosi all’età superiore ai
50 anni, al genere maschile ed al sovrappeso.
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L’incidenza cumulativa di epatocarcinoma a 5 anni è risultata del 7.3%
RNA positivo. Nel sottogruppo dei cirrotici i fattori associati all’insor-
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Forest plot per la dimensione dell’effetto (ES). IC, intervallo di confidenza, RR, rischio relativo
Kamal H, et al. S. J Viral Hepat. 2021;28:1431-1442.

19.09) e l’indice di massa corporea (HR 1.11; IC 95% 1.03-1.19). La
Figura 2

con epatite B stratificati per la reattività per HDV RNA e per la presenza di cirrosi.

Incidenza cumulativa di epatocarcinoma in pazienti
con epatite B stratificati per reattività per HDV RNA (a)
e presenza di cirrosi (b)
a

b
1.0

che ha confrontato l’incidenza di epatocarcinoma nei cirrotici in 2 coorti
prospettiche francesi: 142 soggetti con HBV/HDV arruolati nella coorte
Deltavir e 271 con monoinfezione da HBV arruolati nella coorte CirVir.
L’incidenza di epatocarcinoma a 5 anni è risultata del 21.1% nei pazienti
con coinfezione HBV/HDV e del 4.5% nei pazienti con monoinfezione
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Patogenesi dell’epatocarcinoma indotto da HDV
Una revisione della letteratura ha riassunto le evidenze biologiche che
possono convalidare il ruolo oncogenetico dell’HDV emerso dagli studi

Figura 3 Elevata incidenza di HCC in pazienti cirrotici con
coinfezione HBV/HDV

di coorte prospettici (4).
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HDV replica nel nucleo degli epatociti e, attraverso la sua capacità di
interagire con diverse proteine dell’ospite, esercita una potenziale influenza su molteplici vie del signalling intracellulare coinvolte nella risposta infiammatoria, nello stress ossidativo, nell’apoptosi e nella proliferazione cellulare. Sebbene molti studi su queste interazioni siano
stati condotti in vitro, le informazioni sui meccanismi molecolari della
carcinogenesi indotta da HDV sono molto limitate.
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Uno studio condotto su epatociti derivati da microdissezione di tessuto
tumorale e non tumorale di pazienti con HDV ha dimostrato un’alterata

regolazione dei geni coinvolti nel controllo del ciclo cellulare, della replicazione del DNA, nel danno e nella riparazione del DNA suggerendo che l’instabilità
genomica può essere un’importante meccanismo di oncogenesi indotta da HDV (5). Questo profilo genomico è risultato peculiare per l’infezione da HDV e
diverso da quello osservato nella monoinfezione da HBV.
Inoltre, un recente studio condotto in Mongolia ha identificato una firma genetica peculiarmente associata all’epatocarcinoma in pazienti con infezione da
HDV (6). Tuttavia questi studi sono stati condotti su campioni numericamente limitati e necessitano di conferme da parte di studi multicentrici condotti su
campioni più numerosi; essi potranno fornire informazioni non solo sull’oncogenesi indotta da HDV ma anche delle altre forme virus-indotte di epatocarcinoma che rappresentano una sfida ancora aperta per il mondo scientifico.
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Vi sono forti evidenze da studi prospettici che indicano una maggiore incidenza di epatocarcinoma nei pazienti con coinfezione
HBV/HDV rispetto ai pazienti con monoinfezione da HBV
Questa differenza è indipendente dalla presenza di cirrosi ed è associata alla presenza di attiva replicazione virale e quindi non
è attribuibile solo alla maggiore progressione della coinfezione da HDV verso la cirrosi epatica
Questa differenza si accentua nel momento in cui è presente una soppressione farmacologica dell’infezione da HBV per opera
delle terapie con analoghi nucleosidici e nucleotidici
Seppure l’HDV non può essere classificato come agente oncogenetico, esistono iniziali evidenze biologiche e patogenetiche
per un ruolo di HDV in tal senso mediato dall’effetto dell’interazione del virus con proteine cellulari che determina una maggiore
instabilità genetica e precise “firme” genomiche
Queste evidenze iniziali vanno confermate da studi su campioni di numerosità adeguata
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TERAPIA. INTERFERONE
Nicola Coppola, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli

Premessa
Ad oggi gli unici trattamenti disponibili per l’epatite cronica da HDV (CHD) sono quelli a base di interferone alfa (IFN-α). L’IFN-α standard è stato utilizzato per
il trattamento della CHD dal 1990 (1,2). Una risposta completa, valutata sulla persistente normalizzazione dei valori sierici di alanina aminotransferasi (ALT) e
clearance sierica dell’HDV RNA, è risultata variabile in diversi studi, ma in ogni caso insufficiente. Ad esempio, tra i primi e più importanti studi, è interessante
ricordare il lavoro di Farci del 1994 in cui pazienti con CHD sono stati trattati con IFN α-2a (1) per 48 settimane alla dose di 9 milioni 3 volte a settimana (alto
dosaggio), o di 3 milioni 3 volte alla settimana (basso dosaggio) o non sono stati trattati. Entro la 48a settimana di trattamento, l’RNA dell’HDV era diventato
non rilevabile nel siero del 71%, 36% e 0% dei pazienti rispettivamente nel gruppo ad alto dosaggio, basso dosaggio e non trattati. Una risposta completa
(sia virologica che biochimica) è stata ottenuta dal 50% dei pazienti nel gruppo IFN ad alte dosi, nel 21% di quelli nel gruppo a basse dosi e in nessuno di
quelli non trattati. Anche se la risposta biochimica è persistita nel 50% dei pazienti nel gruppo ad alto dosaggio fino a 12 anni, gli effetti sulla replicazione
virale non sono stati duraturi.
Considerando questi dati, e il fatto che quasi la metà dei pazienti con risposta iniziale alla terapia presenta recidiva, gli eventi avversi con dosi elevate e i
tempi lunghi di IFN-α standard, questo farmaco è stato sostituito dall’interferone-α pegilato (pegIFN-α).

Nicola Coppola
Nei vari studi sono stati studiati due tipi di pegIFN-α, pegIFN-α 2a e pegIFN-α 2b, che sembrano avere un’efficacia simile, con
un tasso di HDV RNA negatività nel follow up post-trattamento compreso tra il 25 e il 40% (3,4). Purtuttavia, è stata descritta
come frequente la recidiva in tempi più lunghi nel follow up post-trattamento. In ogni caso, i dati sull’efficacia a lungo termine
del trattamento con interferone pegilato sono limitati. Inoltre, la terapia con pegINF-α presenta gli stessi limiti dell’IFN-α standard: controindicazione in presenza di malattie autoimmuni, di patologie psichiatriche maggiori e di patologia epatica avanzata
(cirrosi di Child B e C), e le ben note reazioni avverse, inclusi sintomi simil-influenzali, mialgie, artralgie, tossicità ematologica,
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La durata ottimale della terapia con pegIFN-α è ancora indefinita e il
trattamento oltre un anno è controverso. Le attuali linee guida dell’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) e dell’Asian
Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) suggeriscono la

Pazienti HDV RNA negativi al follow up di 24 settimane
Figura 1 e recidiva con positività per HDV RNA al follow up a lungo
termine
HDV RNA negatività al follow up di 24 settimane

somministrazione di pegIFN-α per 12 mesi (5,6), mentre le linee guida

Recidiva con positività per HDV RNA

8

dell’Associazione Europea per lo Studio del Fegato (EASL) raccomanNumero di pazienti

dano di somministrare pegIFN-α per almeno 48 settimane (7).

Evidenze recenti
Negli ultimi 2 anni sono stati pubblicati studi che hanno chiarito l’effica-
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gati con lo stesso regime.

HIDIT-I (Hep-Net-International-Delta-Hepatitis-Intervention-Study 1),

Figura 2 Sopravvivenza libera da eventi in pazienti con negatività per
HDV RNA durante trattamento o follow up a lungo termine

arruolando i 60 pazienti che avevano almeno una osservazione dopo
la 24 settimana dall’interruzione della terapia: precisamente hanno
a

arruolato 19 pazienti trattati con sia pegIFN-α 2a e adefovir dipivoxil
(gruppo I), 20 con solo pegIFN-α 2a (gruppo II) e 21 con solo adefovir
dipivoxil (gruppo III) (8). Alla fine delle 48 settimane di trattamento, 14
(35.9%) dei 39 pazienti trattati con pegIFN-α 2a erano risultati HDV
RNA negativi vs. nessuno dei 21 trattati con il solo adefovir. Tuttavia in
un follow up post trattamento lungo (media 8.9 anni, range 1.6-1344),
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l’HDV RNA è recidivato in oltre la metà dei pazienti con iniziale rispo-
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sta: in totale, 8 (57.1%) dei 14 pazienti HDV RNA negativi a fine trattamento hanno ripresentato replicazione virale (Figura 1).
Valutando l’effetto clinico del trattamento, gli autori hanno evidenziato

Figura 3 Durata della terapia con interferone pegilato e assetto
sierologico dei pazienti
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35% a 10 anni).

Per quanto riguarda l’efficacia virologica e clinica di regimi prolungati a base di interferone, interessante è lo studio di Hercun J e coll. pubblicato nel 2021 su Alimentary Pharmacology & Therapeutics (9). Gli autori hanno valutato l’efficacia virologica e clinica dei 12 pazienti che hanno effettuato più di 6 mesi di trattamento
con pegIFN-α 2a nel trial NCT00023322. I pazienti erano prevalentemente caucasici, con età media di 42.6 anni (range 18-58 anni); tutti i pazienti avevano una
patologia epatica avanzata, ma tutti compensata, con all’arruolamento uno score medio di fibrosi secondo Ishak di 3.8 (range 3-6) e uno score di necroinfiammazione di 10.5 (range 7-14). La durata media di trattamento era decisamente lunga (6.1 anni, range 0.8-14.3) con un totale di follow up di 8.8 anni (range 1.7-17.6).
All’ultimo controllo in follow up, 7 pazienti (58%) presentavano HDV RNA negativo e 4 (33%) avevano clearato l’HBsAg; da un punto di vista clinico, l’exitus o un
evento fegato-correlato è stato registrato in uno solo dei 7 pazienti con clearance di HDV RNA e in ben 4 dei 5 non responder (Figura 3).
Rimane aperta la problematica della tollerabilità, specie a lungo termine, dell’interferone pegilato. Nello studio, 3 dei 12 pazienti trattati hanno dovuto ridurre il dosaggio dell’interferone per anemia e/o leucopenia, e ben 8 pazienti hanno necessitato di valutazione psichiatrica e 5 di terapia antidepressiva per comparsa di sintomatologia depressiva.
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Messaggi chiave

Finora l’interferone pegilato è stato l’unico trattamento per i pazienti con epatite cronica da HDV
Tale trattamento ha una serie di limiti: controindicazione in molti pazienti; frequenti effetti collaterali; efficacia virologica e clinica
a lungo termine non nota; schema terapeutico non definito
Lo studio di Wranke e coll. suggerisce che le recidive virologiche in un lungo follow up arrivano al 50%. Tuttavia l’assenza
di cirrosi al basale e la persistente negatività all’HDV RNA nel follow up si associano ad una ottima prognosi clinica a lungo
termine
Lo studio di Hercun e coll., seppure su piccoli numeri, suggerisce l’efficacia di un trattamento prolungato a base di interferone
pegilato: infatti con un trattamento medio di 6 anni si è avuta una persistente negatività all’HDV RNA in circa il 60% dei casi ed
addirittura una negativizzazione dell’HBsAg nel 33% dei casi
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TERAPIA. Nuovi farmaci anti-HDV: Bulevirtide
Pietro Lampertico, UOC di Gastroenterologia ed Epatologia Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti, Università di Milano

Premessa
Il trattamento dell’epatite cronica da HDV (CHD) si è basato per molti anni solo sull’uso dell’interferone alfa (IFN-a), prima standard e poi pegilato (pegIFN).
Tuttavia, questa strategia terapeutica è caratterizzata da bassi tassi di risposta virologia sostenuta, solo circa il 20% dei pazienti rimane HDV RNA negativo
dopo almeno 48 settimane dalla sospensione della terapia, e da un profilo subottimale di tollerabilità. Inoltre, poiché l’IFN è controindicato in pazienti con
cirrosi epatica avanzata, molti pazienti con CHD non sono trattabili con questa strategia.
Lo scenario terapeutico per l’HDV è cambiato di recente, da un lato, per l’attivazione di studi di fase II e III con diversi farmaci, dall’altro per l’approvazione
in Unione Europea (EU) di un nuovo farmaco, un inibitore dell’entry, bulevirtide (BLV) da utilizzare per il trattamento alla dose di 2 mg/die sc di pazienti con
CHD compensata (1). Gli studi di fase III in corso riguardano sia BLV in monoterapia 2 mg vs. 10 mg vs. placebo per 48 settimane (studio MYR301), che
lonafarnib + ritonavir con o senza pegIFN-a vs. pegIFN-a vs. placebo per 48 settimane (studio D-LIVR), che pegIFN lambda (pegIFN-l) vs. placebo per 48
settimane (studio LIMT-2) (1).
Di tutti questi farmaci, BLV è quello che è in fase di sviluppo clinico più avanzato. Sono stati presentati gli studi di fase 2
MYR202 e MYR203 che dimostrano interessanti tassi di risposta virologica e biochimica durante 24 e 48 settimane di terapia,
ma limitati tassi di risposta sostenuta dopo la sospensione del farmaco (2,3). La combinazione con pegIFN-a ha un effetto si-

Pietro Lampertico

nergistico sia sulla risposta virologica HDV che sui livelli di HBsAg, ma è gravato da più elevati tassi di effetti collaterali. Questo
effetto sinergistico sia nei confronti di BLV monoterapia che di pegIFN-a monoterapia è stato confermato anche dai risultati
preliminari dello studio MYR204 (4).
Nel corso del 2021 sono stati presentati i dati preliminari, a settimana 24, dello studio registrativo MYR301 (5): circa il 50% dei
pazienti ha avuto una risposta virologica a settimana 24, senza differenza tra le due dosi, ma solo meno del 10% ha avuto una
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completa negativizzazione dell’HDV RNA. Tassi di risposta nell’ordine del 50% sono stati osservati anche per la risposta biochimica a settimana 24. Il profilo
di sicurezza e tollerabilità si è dimostrato simile a quanto osservato negli studi di fase II. In uno studio recente, è stata dimostrata la possibilità di utilizzare
con successo BLV in monoterapia come trattamento soppressivo a lungo temine in pazienti con cirrosi epatica compensata anche avanzata, con eccellenti
tassi di risposte virologiche, biochimiche e cliniche (6).

Nuove evidenze
Al recente congresso AASLD 2021 (Novembre 2021) sono stati presentati 4 nuovi studi relativi a BLV: 3 studi di pratica clinica ed uno studio di risposta intraepatica.
Nello studio multicentrico francese di pratica clinica, 133 pazienti HDV sono stati trattati con BLV 2 mg/die in monoterapia o in combinazione con pegIFN-a
per 48 settimane (7). Una risposta virologica, definita come HDV RNA negativo o ridotto di almeno 2 log IU/ml rispetto il basale, è stata osservata nel 68% e
94% dei pazienti alla settimana 48. Il 39% e l’85% dei pazienti hanno
ottenuto la negativizzazione dell’HDV RNA. I tassi di normalizzazione
delle ALT sono stati del 49% e 36% rispettivamente. Nel complesso il
farmaco è stato ben tollerato, la maggior parte dei pazienti ha avuto un

Figura 1 Risposta virologica e biochimica a BLV 2 mg/die e pegIFN-a

aumento asintomatico degli acidi biliari.

Studio MYR301

100%

Nello studio italiano monocentrico, 18 pazienti affetti da cirrosi epatica compensata con ipertensione portale clinicamente significativa
(CSPH) sono stati trattati con BLV 2 mg/die (8). Dopo 24 settimane,
l’HDV RNA si è ridotto in media di 2.6 log IU/mL rispetto al basale,
con l’83% dei pazienti che ha ottenuto una risposta virologica (HDV
RNA negativo o ridotto di almeno 2 log IU/ml rispetto il basale) e il
78% che ha normalizzato le transaminasi. Mentre i livelli di HBsAg
sono rimasti invariati, sia i livelli di alfafetoproteina (AFP) che delle
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immunoglobuline IgG si sono normalizzati. Il farmaco è stato ben tol-
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lerato anche in questi pazienti difficili da trattare.
sono stati confermati da uno studio condotto in Austria su 15 pazienti

Figura 2 Risposta virologica e biochimica a BLV 2 mg/die
in monoterapia

trattati con BLV 2 mg/die, come strategia terapeutica iniziale (9) (Figure 1 e 2).
La risposta virologica intraepatica è stata studiata in 79 pazienti arruolati nello studio registrativo MYR301 (27 pazienti del gruppo di controllo, 21 trattati con BLV 2 mg/die e 31 trattati con BLV 10 mg/die)
che avevano eseguito due biopsie epatiche, una al basale ed una a
settimana 48 (10). Alla settimana 48, i livelli di HDV RNA intraepatico si
sono ridotti in modo significativo, circa 2.2-2.5 log IU/mL, nei pazienti
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trattati, senza differenza tra le due dosi, ma non nel gruppo controllo.
Il 33-52% dei pazienti trattati è diventato negativo per HDV RNA nel
fegato. Anche la percentuale degli epatociti positivi per HDVAg si è ridotta in modo significativo nei pazienti trattati, senza differenza tra le dosi, ma non nel
gruppo di controllo.
In conclusione, gli studi recentemente presentati al congresso AASLD 2021 dimostrano per la prima volta non solo l’efficacia e sicurezza di BLV in monoterapia o in combinazione con pegIFN-a in pazienti affetti da epatite cronica o cirrosi compensata o cirrosi compensata con CSPH ma anche la significativa
riduzione dei marcatori virologici intraepatici dopo 48 settimane di monoterapia.
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Sono in corso studi di fase III con tre nuove strategie terapeutiche: bulevirtide monoterapia, lonafarnib + ritonavir
con o senza pegIFN-a, e pegIFN-l
L’unico farmaco per adesso approvato in Unione Europea per il trattamento di pazienti con CHD è bulevirtide alla dose
di 2 mg/die sc
Gli studi di fase II e i dati preliminari di fase III a settimana 24 dimostrano l’efficacia e sicurezza di bulevirtide 2 mg/die sia
in monoterapia che in combinazione con pegIFN-a. La combinazione dei due farmaci ha un effetto sinergistico sulla risposta
virologica
I primi studi di pratica clinica condotti in Unione Europea confermano il potenziale del farmaco sia dal punto di vista di efficacia
che di sicurezza non solo in pazienti con epatite cronica ma anche in pazienti con cirrosi compensata con e senza ipertensione
portale clinicamente significativa
Gli studi in corso forniranno ulteriori informazioni su alcuni aspetti relativi all’utilizzo di bulevirtide: durata ottimale della terapia,
risposta virologica e biochimica off-terapia, e sicurezza a lungo termine
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Figura 1 Discrepanze nella prevalenza dell’HDV in Africa
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Prevalenza di anticorpi anti-HDV in
portatori di HBsAg in Africa nell’ultimo
decennio.
In blu: tassi di anti-HDV valutati in
pazienti a basso rischio di infezione da
HDV (es. banche del sangue, cliniche
ostetriche, popolazione generale,
popolazione complessiva HBsAg,
ambulatori).
In rosso: tassi di anti-HDV valutati in
pazienti con epatopatia cronica HBsAg
positiva.
In rosa: paesi in cui la prevalenza è
inferiore al 3%.
In azzurro: paesi in cui la prevalenza
è superiore al 3%. 
*in pazienti HIV positivi;
**in pazienti con epatite acuta HBsAg
positiva

Rizzetto M, et al. J Hepatol. 2021;74:1200-1211
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Tabella 1
del sangue HBsAg positivi e pazienti HBsAg positivi
con cirrosi
Italia 1985

Iran

Turchia

Uzbekistan

Donatori
del sangue

5

2

7

8*

Cirrotici

51

1

2

3

66

3

4

61.4

5

> 80

6
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FIGURA 1

Rappresentazione schematica delle particelle di HBV e HDV.

Figura 1 Rappresentazione schematica delle particelle di HBV e HDV
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FIGURA 2

Figura 2 Ciclo replicativo di HBV e HDV
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Tabella 1 Deltavirus identificati di recente e loro ospiti
Deltavirus

Ospite

CXXQ
Motif

Virus
co-infettante
putativo
a

Virus helper
testato
In Vitro

Utilizzo
di HBsAg
In vitro

HBV, bVSV, cHCV, dDENV,
WNV, eLCMV, fHMPV

Sì

HDV

uomo

Sì

HBV

aDeV

anatra

no

Virus influenza A

nd

nd

RDeV

roditore
P. semispinosus

no

Hepacivirus

nd

nd

UHV-2, UGV-1, hHISV-1,
e
LCMV, JUNV, fPUUV

no

SDeV

boa constrictor

no

Reptarenavirus,
hartmanivirus

tgDeV

diamante mandarino
Taeniopygia guttata

no

nessuno

nd

no

mmDeV

marmotta americana
Marmota monax

no

WHV, herpervirus,
flavivirus, retrovirus

nd

nd

DrDeV

pipistrello vampiro
D. rotundus

no

Herpesvirus,
flavivirus, retrovirus

nd

nd

OvirDeV

cervo della Virginia
Odocoileus virginianus

no

Herpesvirus,
flavivirus, retrovirus

nd

nd

g

È indicata la presenza del CXXQ motif nell’antigene virale. Sono descritti i potenziali virus helper rivestiti in base ai dati della sequenza di RNA, epidemiologici o sierologici. Inoltre, sono elencati i virus helper candidati che hanno dimostrato di favorire l’assemblaggio
e la contagiosità dei deltavirus in vitro. Se noto, è stato indicato l’utilizzo di HBsAg.
a
Hepadnavirus, virus dell’epatite B (HBV), Woodchuck hepatitis virus (WHV), Tent-making bat HBV (TBHBV), Woolly monkey HBV
(WMHBV); bVesiculovirus, virus della stomatite vescicolare (VSV); cHepacivirus, virus dell’epatite C (HCV); dFlavivirus, virus dengue
(DENV) e virus West Nile (WNV); eMammarenavirus, virus coriomeningite linfocitaria (LCMV) e Junin virus (JUNV); fOrthohantavirus,
Metapneumovirus umano (HMPV) e Puumala virus (PUUV); gReptarenavirus, UHV-2 eUGV-1; hHartmanivirus HISV-1; nd, non determinato.
Pérez-Vargas J, et al. HDV-Like Viruses. Viruses. 2021;13:1207.

Tabella 1 Metodiche per la misura quantitativa dell’HDV RNA
Assay

Estrazione
HDV-RNA
Istant Virus RNA kit

Reverse
Trascription
One Step

DRNA.CE kit
(Dia.Pro)
Lightmix®
HDV kit

QIAmp Viral RNA
mini kit (Qiagen)
High Pure Viral
Nucleic Acid Kit

RNART.HDV.CE

Lipsgene®
HDV kit
LiferiverTM
HDV-Real Time
RT-PCR kit

nr

RoboGene
HDV RNA
quantification kit

Amplisens®
HDV-MonitorFRT PCR kit
RealStar®
HDV RT-PCR
kit 1.0

Eurobioplex
HDV kit

HDV
Real-TM
Quant (Sacace)

RNA Isolation Kit
Biotech; QIAmp Viral RNA mini
kit (Qiagen)
RIBO-prep; Magno-sorb;
Nucli-Sense easyMag
QIAamp Viral RNA
Mini Kit (QIAGEN);
MagNA Pure 96 System
(Roche); m2000sp (Abbott);
Maxwell® 16 IVD Instrument;
VERSANT® kPCR
Molecular System
m2000sp Abbott;
NucleoSpin DX virus Kit
(Macherey-Nagel);
Invisorb Spin Virus RNA mini
virus kit (Stratec)
RiboSorb;
DNA/RNA Prep;
Magno Virus

Trascriptor First
Strand cDNA
Synthesis kit

Range
dinamico
5-1,0E8
IU/mL

Certificazione

CE-IVD

10 cp

1E103-1E1012
cp/µl
101-106 cp

1,2,5,6,7,8

<100 IU/mL

≤9 log

RUO

nr

5E3 cp/mL

104-108
cp/mL

RUO

nr

40 IU/mL

40-1E8
IU/mL

RUO

1-8

9,48E-3
IU/mL

4E-2-4E5 IU/
µL

RUO

1-8

100 IU/mL

2-108
IU/mL

RUO

nr

30 cp/mL

30-108
cp/mL

RUO

Strumento
Real Time
RotorGeneTM;
qTower3;
LightCycler480;
7500 Fast; CFX96
nr

Genotipi

Sensibilità

1-8

6 IU/mL

nr

1 cp/µl

LightCycler480;
LightCycler 2.0

1

CFX96
LightCycler480;
LightCycler 2.0;
ABI7500;
RotorGene; CFX96
Rotor Gene
3000/6000; iCycler
iQ5; Mx3000P
Versant®KPCR;
ABIProsm®7500;
RotorGene® 6000;
CFX96TM;
LightCycler480

RotorGene;
7500ABIPrism;
SaCycler-96™
(Sacace), CFX/iQ5™
(BioRad)

RUO, Research Use Only; CE-IBD, certificazione CE dei dispositivi medico-diagnostici in vitro

CE-IVD

RUO

Figura 1 Fasi dell’estrazione dell’HDV RNA
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Incidenza cumulativa di epatocarcinoma in pazienti
Figura 2
con epatite B stratificati per reattività per HDV RNA (a)
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Pazienti HDV RNA negativi al follow up di 24 settimane
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Figura 1 Risposta virologica e biochimica a BLV 2 mg/die e pegIFN-a
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