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Scenario epidemiologico 
e prospettive per la pratica clinica

premessa
Il miglioramento delle condizioni socio-igieniche e il controllo ottimale di HBV hanno drasticamente ridotto la circolazione del virus HDV nei paesi che, come l’Ita-

lia, hanno introdotto il vaccino anti-HBV nei loro programmi di vaccinazione universale. Tuttavia l’infezione da HDV non va esaurendosi perché sostenuta dai flussi 

migratori da aree in cui l’HDV rimane endemico. Rimane inoltre la coorte di dimensioni contenute costituita da pazienti in età con epatopatia avanzata da vecchia 

infezione, che continua a rappresentare un gravoso impegno medico e in ambito trapiantologico. 

I mutamenti epidemiologici stanno cambiando il profilo clinico di HDV; i dati, anche se scarsi, descrivono una popolazione migrante infetta mediamente giovane, 

con malattia da HDV meno grave, sostenuta da viremia persistente a da diversa varietà di genotipi.

Considerando che di solito gli immigrati hanno accesso limitato alla sanità, l’accertamento del loro rischio epidemiologico e clinico è cruciale per definire l’impegno 

del Servizio sanitario nazionale e facilitare un’adeguata programmazione socio-assistenziale.

Nuove evidenze
Il lavoro di Stroffolini e coll. (1) riporta l’incidenza dell’epatite acuta da HDV in Italia dal 1987 alla decade 2010-2019, derivata dal re-

gistro italiano SEIEVA, il sistema di sorveglianza dell’epatite virale acuta nel paese.

L’incidenza della malattia, acquisita per coinfezione e sovrainfezione, è scesa da 3.2 casi/milione di abitanti nel 1987, a 1.2 casi nel 

1992, 0.5 casi nel 2004, e 0.04 casi nel 2019, in parallelo al crollo dell’incidenza dell’epatite B acuta ordinaria caduta da 10 a 0.39 

casi nello stesso intervallo di tempo. 

Il dato, che rappresenta il calo dell’infezione primaria da HDV sul suolo nazionale, conferma il decremento della circolazione dell’infe-

zione da HDV grazie alla vaccinazione contro l’HBV; SEIEVA indica nei comportamenti sessuali promiscui il maggior fattore di rischio, 

mentre l’uso di droga endovena non è più una cospicua modalità di trasmissione. 

Mario Rizzetto
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V’è limitata documentazione della prevalenza dell’HDV negli Stati Uniti. La percezione generale è che la prevalenza sia bassa e non meriti particolare attenzione dia-

gnostica; l’anticorpo contro l’HDAg (anti-HD) è stato ricercato solo nel 3.3% di 1.007 portatori di HBsAg raccolti nel paese nella scorsa decade (2).

Nel recente studio NHANES 2 (National Health and Nutrition Examination Survey), che ha valutato la prevalenza globale dell’infezione HBV/HDV nell’ambito fami-

gliare americano nel periodo 2011-2016, la prevalenza dell’HBsAg è stata dello 0.36% nella popolazione generale, ma essa ha raggiunto il 3.4% nelle famiglie di 

immigrati ispanici ed asiatici ed in quest’ultimi la prevalenza dell’anti-HD è stata del 42%. 

Dunque, anche nel contesto americano, come nel contesto Europeo, la presenza dell’HDV è bassa nella popolazione generale, ma è cospicua nella popolazione 

migrante, diversa tuttavia nella sua composizione etnica da quella Europea. 

Wong e coll. (3) hanno cercato di valutare la numerosità della popolazione HDV negli USA dalle metanalisi della prevalenza degli immigrati con epatite cronica 

HBsAg positiva provenienti da varie parti del mondo e dalla stima della prevalenza dell’HBsAg accompagnato dall’infezione da HDV nel loro paese di origine. 

Lo studio ha calcolato in 1.490.000 i casi di epatite cronica HBsAg positiva negli immigrati, pari all’80% di tutti i casi con la malattia nel paese. Il numero stimato 

di infezione HDV per area d’origine è stato di 76.817 negli immigrati dall’Asia, 19.327 dalle Americhe (ispano-latini), 2.789 dall’Oceania, 25.442 dall’Africa e 1.782 

dall’Europa. Pur grossolani, essendo basati su metodologia deduttiva e non analitica, i risultati smentiscono l’assunto che l’infezione da HDV non sia rappresentata 

negli USA e puntualizzano che, come in Europa, l’epatite cronica D rimane cospicua negli immigrati HBsAg positivi.

Le immunoglobuline contro l’HBsAg (HBIg) sono state la prima profilassi nel trapianto di fegato nei pazienti con epatopatia cronica da HDV a conferma del ruolo 

cruciale dell’HBV nel consentire la recrudescenza dell’epatite D. Perché HDV possa causare l’epatite D è necessario che si realizzi una coinfezione HBV/HDV, cioè 

un processo sequenziale dove l’HBV stabilisce prima la propria infezione come condizione necessaria perché l’HDV possa esprimersi in senso patogeno. 

Alla fine degli anni ‘90, la profilassi dei trapianti HDV è cambiata dalle HBIg da sole all’uso di un antivirale contro l’HBV, dato a breve prima del trapianto e in modo 

continuativo nel post-trapianto insieme alle HBIg. I risultati sono stati eccellenti. Non v’è stata reinfezione da HDV in circa 500 trapiantati in Europa negli ultimi de-

cenni. 

In ulteriore evoluzione della profilassi dell’HBV, studi dell’ultimo decennio hanno dimostrato che in trapianti HBV con HBV-DNA nullo o basso al momento della 

chirurgia, la somministrazione del solo antivirale anti-HBV post-trapianto dopo sospensione dell’HBIg è sufficiente a prevenire la recrudescenza dell’epatite B. S’è 

posta la domanda se anche nel trapianto nell’epatite cronica D l’antivirale contro l’HBV sia sufficiente da solo a prevenire la ricorrenza dell’epatite D omettendo pa-

rimenti le HBIg. 
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Martini e coll. (4) hanno analizzato questa possibilità sulla base della più re-

cente letteratura trapiantologica, raccogliendo dalla bibliografia 98 trapianti 

HDV in cui è stato sospeso l’HBIg dopo tempi variabili fino ad un anno dal 

trapianto. V’è stata reinfezione solo in due casi (2.0%) (Tabella 1).

La profilassi continuativa solo con antivirale anti-HBV senza HBIg a lungo 

termine, sembra provvedere ottimo controllo della reinfezione HDV, elimi-

nando il costo e l’inconveniente per il trapiantato della somministrazione 

di HBIg.

Sull’evidenza generale che l’epatite cronica da HDV è più severa dell’e-

patite cronica da HBV, l’attenzione per la malattia da HDV si è finora in-

dirizzata soprattutto alle forme maggiori di epatiti croniche HBsAg positi-

ve. Tuttavia già nella revisione della casistica decennale raccolta in Torino 

al 1999 era emerso che l’epatite cronica D poteva essere nel 20% dei 

casi malattia di entità moderata e nello scorso decennio lo screening per  

anti-HD esteso a banche del sangue ha dimostrato in Francia e Turchia 

che infezione attiva HDV-RNA positiva era presente nel 23% e nel 15% 

dei donatori asintomatici anti-HD positivi (5,6).

Nello studio di 420 pazienti con infezione HDV raccolti da Arici e coll. (7) 

fra il 2005 ed il 2021 in Turchia e Spagna sono stati selezionati 19 pazienti 

asintomatici che presentavano ALT normali e HDV-RNA positivo, in media 

di 3.60+1.11 IU/ml. Dieci di loro sono stati sottoposti a biopsia. L’indice medio di attività istologica è lo stadio di fibrosi sono risultati 8 [3-13] e 2 [0-4] rispettivamen-

te; due soggetti presentavano fibrosi in stadio 3 e 4 secondo Ishak ed uno aveva cirrosi. 

Questi dati corrispondono all’esperienza di uno studio nelle banche del sangue italiane nel 1985 in cui lesioni istologiche tipiche d’epatite cronica erano state riscon-

trate nel 67% di 31 donatori asintomatici anti-HD positivi (non eseguita allora la determinazione dell’HDV-RNA nel siero) (8). 

Reinfezione di HDV dopo sospensione di HBIg in pazienti 
HBsAg/HDV trapiantati 

Tabella 1

Studio Pazienti 
HDV

NUC dopo 
sospensione 

di HBIg

Follow-up 
mediano (range) 

dopo sospensione 
di HBIg

Reinfezione 
HBV/HDV

Ossami Saidy 
et al 17 LAM o ETV o 

TDF
120 mesi 

(6-360 mesi)
5 reinfezioni 

HBV e 1 HDV

Manini et al 8 ETV o TDF 61 mesi 
(31-78 mesi) 0

Caccamo  
et al 5 LAM 20 anni 

(18-20 anni) 0

Cholongitas 
et al 34

LAM o ADF o 
ETV o TDF o 
LAM+ADF o 
LAM+TDF

28 mesi 
(12-58 mesi)

2 reinfezioni 
HDV*

Fernández 
et al 10 ETV o TDF Medio 28±5 mesi 

(13-36 mesi) 0

Öcal et al 25 LAM o ADF 
o ETV

59 mesi (3.120 
mesi) 6 HBsAg+**

*1 paziente trapiantato con fegato da donatore HBsAg positivo: la reinfezione è inevitabile
**nessun paziente con reinfezione HDV
ADF, adefovir; ETV, entecavir; LAM, lamivudina; NUC, analoghi nucleos(t)idici; TDF, tenofovir
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Quest’evidenza conferma che una percentuale limitata di soggetti con anticorpo anti-HD senza segni clinicamente manifesti di epatopatia ha un’infezione da HDV 

latente: il loro numero potrebbe essere più alto per il bias di riferimento indirizzato alle epatopatie più gravi, che ha finora improntato la diagnostica dell’epatite cro-

nica D.

L’identificazione di questi soggetti in biopsia epatica potrebbe portare ad una miglior conoscenza della fase inziale dell’epatite cronica D ed alle forme della malattia 

più suscettibili alla terapia.

Messaggi chiave

La vaccinazione contro HBV ha diminuito drasticamente la circolazione di HDV in Italia; l’epatite D acuta primaria  
non rappresenta più un problema medico nel Paese

L’epatite cronica D rimane rilevante negli immigrati HBsAg positivi in Europa e in USA

Il mantenimento della profilassi antivirale HBV è verosimilmente efficace nel prevenire la ricorrenza di HDV nei trapiantati  
di fegato anche se si sospende la somministrazione di HBIg nel post-trapianto

La sospensione di HBIg post-trapianto di fegato rappresenterebbe un considerevole vantaggio economico ed un beneficio 
soggettivo per il paziente

È imperativo ricercare l’HDV-RNA nel sangue di portatori di HBsAg apparentemente sani con anticorpo anti-HD, in quanto  
possono avere un’epatite cronica D iniziale ma potenzialmente evolutiva, che costituisce in principio la forma più responsiva 
alle terapie antivirali
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Patogenesi immunomediata di HDV: 
quali implicazioni terapeutiche?

premessa

Negli ultimi anni relativamente alla coinfezione HBV/HDV sono state fatte importanti scoperte sulla risposta immunitaria adattativa ed in particolare delle cellule 

T CD4+ e CD8+ virus-specifiche, al fine di valutare le variazioni nell’ambito di un’infezione autolimitante rispetto a quella di una infezione cronica/persistente. 

In particolare, nell’infezione persistente i meccanismi che sono alla base dell’incapacità dei linfociti T CD8+ di controllare HBV/HDV sono da una parte la pre-

senza di un escape virale capace di evadere la risposta immune, dall’altra di un progressivo esaurimento dei linfociti T, così come accade in altre infezioni virali 

umane persistenti quali quelle da HCV, HIV e HBV. Infatti, rispetto a quest’ultimi virus HDV, essendo molto più piccolo, è in grado con più facilità di sfuggire al 

riconoscimento da parte delle cellule T CD8+ attraverso gli alleli di classe I dell’antigene leucocitario umano comune (HLA). Inoltre, nella coinfezione persistente 

da HBV/HDV la progressione accelerata verso la cirrosi epatica è stata attribuita ad un meccanismo patogenetico immunomediato dovuto all’attivazione del 

sistema dell’interferone (IFN) oppure innescato da cellule T disfunzionali (Figura 1). 

Nella review di Oberhardt e coll. viene analizzata la risposta adattativa all’infezione da HDV e i meccanismi di immunoescape del 

virus (1). In particolare, uno studio recente condotto su campioni di fegato di pazienti affetti da epatopatia cronica da HDV ha 

dimostrato che la patogenesi della malattia è su base immunomediata per una risposta antigene-aspecifica di cellule T CD8+ 

residenti nel fegato (2). 

Sempre in questo ambito, un altro studio ha valutato gli effetti dell’aumento della presentazione dell’epitopo proteico virale 

presente nel corso di una infezione cronica e dell’interazione tra le cellule T CD8+ specifiche per HBV e HDV (3). Nella review 

si sottolinea come sia di grande interesse valutare se bulevirtide, che inibisce la diffusione extracellulare di HBV e HDV, può in-

fluenzare l’omeostasi epatica e se eventualmente la funzionalità epatica possa essere ripristinata dal trattamento. 

Bisogna però sottolineare che gli studi immunologici su pazienti con infezione cronica HBV/HDV sono stati eseguiti quasi esclu-

Massimo Andreoni, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma

Massimo Andreoni
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sivamente in Europa e Nord America, quindi nell’ambito di un’infezio-

ne prevalentemente da HDV di genotipo 1. Di conseguenza, gli epito-

pi descritti e i linfociti T specifici per HDV fino ad oggi analizzati sono 

tutti derivati da infezioni da HDV di genotipo 1. Sarà quindi importante 

vedere anche per altri genotipi virali quale sia l’evoluzione verso un im-

munoescape e quale sia la qualità della risposta citotossica specifica.

nuove evidenze

Il lavoro di Delphin e coll., utilizzando modelli di infezione in vitro, ha 

confermato che IL-1b, una molecola immunitaria innata cruciale per 

il controllo dei patogeni, è estremamente potente contro i diversi ge-

notipi di HBV (3). Inoltre, il lavoro ha dimostrato per la prima volta un 

effetto antivirale forte e rapido indotto da dosi molto basse di interleu-

china (IL)-1b contro HDV. Parallelamente, utilizzando saggi di co-col-

tura, è stato possibile dimostrare che i monociti esposti all’HBV, e in 

particolare all’HBsAg, durante la differenziazione in macrofagi pro-in-

fiammatori producono livelli inferiori di IL-1b. 

Complessivamente, questi dati sottolineano l’importanza di sviluppare 

strategie antivirali combinate che, ad esempio, riducano la secrezione 

di HBsAg e stimolino il sistema immunitario a produrre IL-1b endoge-

na efficiente sia contro HBV che contro HDV. 

Meccanismi patogenetici immunomediati  
nella coinfezione da HBV/HDV

Figura 1
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Nella coinfezione da HBV/HDV diversi pathway molecolari e cellulari contribuiscono all’infiammazione del fegato che può 
portare alla cirrosi. (A) L-HDAg può attraverso diverse vie, in modo diretto o indiretto, amplificare la risposta di citochine 
con produzione dei fattori di trascrizione STAT-3, c-Jun e NF-κB e conseguente attivazione dei geni che contribuiscono 
all’infiammazione. (B) HDV induce ISG, comprese le proteine coinvolte nella presentazione dell’antigene; di conseguenza, 
rispetto alla monoinfezione da HBV, vengono presentati più epitopi di HBV sulla superficie cellulare, con aumento 
dell’attivazione dei linfociti T CD8+ specifici per HBV e dei linfociti. (C) Un numero maggiore di cellule NK e MAIT viene 
rilevato nel fegato di soggetti con coinfezione HBV/HDV oltre ad un aumento del numero di cellule T CD8+ specifiche per 
HDV. 

 Oberhardt V, et al. Viruses 2022;14:198. 
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Una serie di altri lavori presentati all’ultimo congresso EASL ha valutato l’effetto di bulevirtide nei confronti sia dell’immunità cellulo-mediata specifica per HDV 

che contro i diversi genotipi virali.

In particolare lo studio di Oberhardt e coll. (5) ha analizzato le risposte dei linfociti T CD8+ HDV-specifiche in 35 pazienti con infezione da HDV, di cui 14 pa-

zienti cirrotici avevano iniziato il trattamento con bulevirtide. I campioni sono stati raccolti dal basale e quindi fino a 40 settimane di trattamento. In due terzi 

dei pazienti, una risposta dei linfociti T CD8+ specifica per HDV era rilevabile al basale ed era caratterizzata dalla produzione di interferone (IFN) g e del fattore 

di necrosi tumorale (TNF), senza ulteriore produzione di interleuchina (IL)-2. Il confronto sui campioni prelevati nella fase iniziale della terapia (settimana 4) con 

quelli di una fase successiva del trattamento (settimane 36-40) non ha indicato un ripristino o un potenziamento della funzionalità dei linfociti T CD8+ specifici 

dell’HDV in coincidenza con la diminuzione della viremia dell’HDV. 

In conclusione, durante le prime 40 settimane di trattamento con bulevirtide, non è stato osservato alcun aumento evidente dell’ampiezza della risposta dei 

linfociti T CD8+ HDV-specifici. Ciò potrebbe essere dovuto al lento declino della viremia HDV, al fatto che tutti i pazienti trattati con il farmaco presentavano 

cirrosi epatica e ai livelli di HBsAg per lo più invariati durante la monoterapia, che potrebbero portare all’esaurimento delle cellule T CD8+ HDV-specifiche. Infi-

ne, è stato dimostrato che alcune delle risposte dei linfociti T CD8+ specifiche per HDV prendono di mira epitopi di virus immunoescape e che queste risposte 

risultano poco efficaci nel ridurre la viremia. 

Lo studio di Manhas e coll. (6) ha valutato l’attività di bulevirtide nei confronti di 137 isolati clinici rappresentativi delle diverse sequenze di varianti HDV/HBV, 

ed in particolare contro gli otto genotipi HDV (da HDV-1 a HDV-8) e gli otto genotipi HBV (da GTA a GTH). I virus HDV sono stati prodotti mediante infezione di 

cellule Huh7 con genoma di HDV e plasmidi dell’involucro di HBV. Per i ceppi di laboratorio così ottenuti, l’EC50 mediana di bulevirtide contro HDV-1 a HDV-8 

nelle diverse forme di pseudotipo con i diversi involucri di HBV (GTA-H) variava da 0,21 nM a 0,64 nM. 

In conclusione lo studio ha dimostrato che bulevirtide ha una potente attività antivirale ad ampio spettro con valori EC50 simili tra diversi genotipi HBV/HDV 

indipendentemente dalla presenza di eventuali polimorfismi garantendo un ampio potenziale di copertura per il trattamento di pazienti con infezione cronica a 

prescindere dai diversi genotipi di HDV.

Infine lo studio di Hollnberger e coll. (7) ha analizzato dopo sei mesi di terapia la resistenza a bulevirtide in pazienti che avevano ricevuto 2 mg, 5 mg o 10 mg 

per via sottocutanea di farmaco una volta al giorno per 24 settimane all’interno di due studi MYR202 (Fase 2) e MYR301 (Fase 3). In particolare, sono stati 

analizzati i virus isolati da pazienti che avevano manifestato una risposta non ottimale al farmaco (virological non responder [VNR]; definito come un calo dell’R-
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NA HDV <1 log10 UI/ml dal basale) o breakthrough virologico (VB, definito come due aumenti consecutivi dell’RNA dell’HDV di ≥2 log10 UI/ml dal nadir o due 

valori consecutivi dell’RNA dell’HDV ≥LOD se precedentemente <LOD). Nel complesso, le analisi di resistenza sono state eseguite per 26 VNR e un parteci-

pante con VB che rappresentavano 13/77 (17%), 9/32 (28%) e 5/80 (6%) pazienti che ricevevano 2 mg, 5 mg e 10 mg di farmaco, rispettivamente. 

Non sono state identificate sostituzioni aminoacidiche di HBV-PreS1 o HDV-HDAg associate a resistenza a bulevirtide al basale o alla settimana 24. Anche 

gli isolati clinici con delle sostituzioni aminoacidiche sono rimasti sensibili al BLV in vitro. È importante sottolineare che dall’analisi fenotipica, i valori di EC50 

media per bulevirtide ottenuti da 117 campioni di riferimento erano simili tra i soggetti VNR (EC50 = 0,42 nM), virological partial responder (EC50 = 0,38 nM) 

e virological responder (EC50 = 0,27 nM) indipendentemente dalla presenza di polimorfismi di HBV e di HDV. In conclusione, questo studio rappresenta la più 

ampia casistica sulla resistenza del farmaco dimostrando che nessuna resistenza genotipica o fenotipica a bulevirtide è stata rilevata durante 24 settimane di 

trattamento.

Messaggi chiave

L’epatopatia cronica da HDV è prevalentemente su base immunomediata

Strategie antivirali combinate che, ad esempio, riducano la secrezione di HBsAg e stimolino il sistema immunitario a produrre 
IL-1b endogena potrebbero essere efficaci nell’epatopatia cronica da HDV

Bulevirtide non sembra modificare sostanzialmente la risposta citotossica dei linfociti CD8+ specifica per HDV

Bulevirtide ha una potente attività antivirale ad ampio spettro con valori EC50 simili tra i diversi genotipi HBV/HDV

Bulevirtide è un farmaco ad alta barriera genetica
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Lo screening per HDV: target e 
accesso alla diagnostica virologica

Premessa

L’identificazione del soggetto esposto ad HDV e la successiva gestione del paziente con epatite Delta è estremamente eterogenea, con differenze nelle diver-

se aree geografiche spesso per ragioni economiche e logistiche. A queste si aggiunge anche una diversa sensibilità da parte del personale medico soprat-

tutto in base alla sua formazione, come dimostrato dallo studio di Giri e coll. (1). Gli Autori hanno intervistato a mezzo di un questionario anonimo su internet 

gastroenterologi, internisti e medici di medicina generale operanti nell’area di New York e dimostrato come, a fronte di una diffusa consapevolezza che l’in-

fezione da HDV associa ad una malattia più severa, tuttavia la maggioranza dei medici intervistati fosse convinto della possibilità di eradicare l’infezione con 

i trattamenti attualmente disponibili. Inoltre, soprattutto i non gastroenterologi, erano incerti sull’algoritmo diagnostico da seguire e complessivamente meno 

di un terzo degli intervistati identificava i soggetti con infezione da HBV con/senza fattori di rischio come il target per lo screening. Questo studio dimostra, 

quantomeno fra i medici intervistati, lo scarso livello di aggiornamento relativamente a questa patologia, e sottolinea la necessità di garantire una maggiore 

diffusione delle linee guida relative allo screening per HDV e di maggiori conoscenze sulla malattia e sua gestione clinica. 

nuove evidenze

Per quanto riguarda lo screening per HDV, il reflex testing, inteso come l’automatica ricerca da parte del laboratorio degli an-

ticorpi anti-HDV in tutti i soggetti risultati HBsAg positivi, si dimostra essere un’efficace strategia per identificare i soggetti con 

infezione da HDV, come dimostrato dagli studi di Brichler e coll. (2) e Palom e coll. (3). Nel primo studio retrospettivo sono 

stati analizzati i risultati del reflex testing utilizzato presso l’ospedale universitario “Avicenne” di Parigi dal 2012: il tasso di ap-

plicazione di tale approccio è cresciuto nel tempo dall’85-87% dei casi fra il 2012 e il 2015 al 95-98% fra il 2019 e il 2022, 

garantendo l’identificazione della positività per anti-HDV nel 6% dei 3198 soggetti risultati HBsAg positivi al test di screening. 

Maurizia Brunetto, UO di Epatologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Università degli Studi di Pisa
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Tenendo conto che la viremia è stata testata dopo il riscontro di  

anti-HDV positività nell’86.6% dei casi, in oltre il 60% dei pazienti 

era presente un’infezione da HDV attiva (Figura 1). Tale osservazio-

ne ha portato gli autori a suggerire un iter diagnostico caratterizzato 

da un doppio reflex testing: 1° step immediata ricerca degli anticor-

pi anti-HDV in tutti i soggetti risultati HBsAg positivi ad un test di la-

boratorio; 2° step immediata ricerca dell’HDV-RNA in tutti i soggetti 

risultati anti-HDV positivi. In tal modo potrebbe essere garantito un 

rapido linkage to care del paziente con epatite D. 

Lo studio di Palom e coll. (3) ha invece valutato l’impatto del reflex 

testing introdotto nell’area di Barcellona nel gennaio 2021. Rive-

dendo 2.144 campioni analizzati fra gennaio 2018 e ottobre 2021: 

prima del reflex testing gli anti-HDV sono stati ricercati nel 7.5% dei 

soggetti risultati HBsAg positivi, successivamente nel 97% (Figura 

2). Mentre la prevalenza relativa di anti-HDV positività nei campioni 

testati è rimasta simile (9.4% vs 8.6%), il numero assoluto dei casi 

identificati è passato da 11 fra il 2018 e il 2020 a 49 nei primi 10 

mesi del 2021.

Appare quindi evidente come il test di primo livello per identificare i 

soggetti esposti al virus dell’epatite D, cioè la ricerca degli anticorpi 

anti-HDV dovrebbe essere effettuata in tutti i soggetti HBsAg positivi, come per altro già raccomandato dalle linee guida europee (4) e la sua effettuazione 

automatica (sullo stesso campione e senza che vi sia una specifica richiesta da parte del clinico) da parte del laboratorio una volta avuta l’evidenza di HBsAg 

positività aumenterebbe l’identificazione precoce dei pazienti con epatite D.

Risultati dello screening di HDV con reflex testingFigura 1
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Come precedentemente discusso i fattori che limitano lo screening 

per HDV dipendono spesso da problemi di tipo economico e logistico 

in quanto le aree a più elevata endemia di HBV e HDV sono nazioni a 

basso reddito, dove alle ragioni economiche si aggiungono ostacoli 

anche geografici, che limitano una capillare distribuzione delle strutture 

diagnostiche necessarie o rendono difficile l’accesso ad esse dei pa-

zienti (5). Per tale ragione è di estremo interesse l’applicazione anche 

alla diagnostica di HDV delle recenti implementazioni tecnologiche che 

garantiscono l’effettuazione dei test immunometrici anche in contesti 

dove mancano laboratori attrezzati e personale specializzato oppure 

la raccolta del materiale biologico secondo modalità che permettono 

una conservazione semplice, duratura e l’invio periodico dei campioni 

ai laboratori di diagnostica competenti.

I lavori di Lempp e coll. (6) e Jackson e coll. (7) descrivono una preliminare validazione clinica di questi nuovi approcci. 

Il primo lavoro (6) riporta lo sviluppo di un test rapido (20 minuti), immunocromatografico a flusso laterale per la determinazione degli anticorpi anti-HDV. Ol-

tre all’allestimento del test, che lo rende utilizzabile al di fuori del contesto ospedaliero e dei laboratori analisi, direttamente quindi nel punto di cura (POC), il 

test utilizza una proteina ricombinante corrispondente all’antigene large di HDV prodotta utilizzando 54 sequenze ottenute dagli 8 genotipi virali. La proteina 

si è dimostrata avere un’attività pangenotipica e questa caratteristica è molto importante per garantire una buona accuratezza diagnostica anche in aree del 

mondo, quali l’Africa subsahariana, Asia e Sud America, dove sono presenti genotipi meno comuni (8). La validazione del test (effettuata di 474 campioni) ha 

dimostrato un’ottima performance diagnostica, con una specificità del 100% e una sensibilità del 94.6% quando confrontata ad un test ELISA commerciale. 

Tenendo, inoltre, conto del fatto che i campioni risultati negativi al test rapido, avevano un basso titolo anticorpale all’ELISA, ma soprattutto erano HDV-RNA 

negativi. A fronte della necessità di completare la standardizzazione e la validazione, il nuovo test, di facile effettuazione anche al di fuori del contesto sani-

tario, rappresenta non solo un importate strumento per futuri studi epidemiologici, ma soprattutto potrà essere utile per garantire una completa caratteriz-

zazione virologica di primo livello del soggetto HBsAg positivo.

Casi anti-HDV positivi prima e dopo reflex testingFigura 2
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Per garantire la diagnostica virologica anche per i pazienti che vivono in aree con limitato accesso al supporto diagnostico, un’alternativa al POC è quella di 

ricorrere al dried blood spot (DBS) testing, in questo caso il campione di sangue ottenuto con puntura del dito (o tacco) è direttamente depositato su ap-

positi filtri, che vengono poi fatti asciugare per 2 o più ore e possono essere conservati fino a 6 mesi a 4°C in buste di plastica con essicante. Il materiale 

può quindi essere inviato (anche a temperatura ambiente e senza particolari difficoltà per la conservazione) ai laboratori di diagnostica. Il protocollo messo 

a punto da Jackson e coll. (7) e validato in modo preliminare in 98 campioni ottenuti da soggetti che vivono nella repubblica di Kiribati (Oceano Pacifico) era 

finalizzato a valutare la possibilità di utilizzare questo approccio per la diagnostica immunometrica (ricerca HBsAg, HBeAg, anti-HBe e anti-HDV) e moleco-

lare (HBV-DNA e HDV-RNA). 

I risultati preliminari hanno dimostrato una buona accuratezza diagnostica per la caratterizzazione dell’infezione da HBV con una sensibilità del 95.6% nel-

la determinazione di HBsAg e dell’80.9% per HBeAg (i casi risultati negativi presentavano livelli molto bassi di HBeAg). Per quanto riguarda l’HBV-DNA la 

soglia di detectabilità è risultata essere di circa 200-400 IU/ml a seconda della metodica di amplificazione (in house o commerciale). Per quanto riguarda la 

diagnostica di HDV, è stato necessario utilizzare un intero spot per ottenere una sensibilità del 91.6% nell’identificazione dei soggetti esposti ad HDV; mentre 

la sensibilità nella determinazione dell’HDV-RNA nei campioni ottenuti dai pazienti è stata dell’89%, essendo risultati positivi tutti i 42 campioni con viremia 

> 7200 IU/ml. 

I risultati per quanto preliminari sono più che soddisfacenti e dimostrano come l’implementazione ulteriore anche di questo approccio allo screening e alla 

diagnostica di I-II livello delle infezioni da HBV e HDV sia da auspicare per garantire di raggiungere anche le aree più remote.
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Messaggi chiave

È necessario favorire una maggiore conoscenza della gestione dell’infezione da HDV per garantire che tutti i soggetti  
a rischio siano sottoposti a screening e se infetti adeguatamente gestiti

La ricerca automatica da parte del laboratorio dell’anti-HDV in tutti i campioni risultati HBsAg positivi (reflex testing) aumenta  
significativamente l’identificazione dei soggetti anti-HDV positivi

L’eventuale “doppio reflex testing” cioè la ricerca automatica di anti-HDV in tutti i campioni HBsAg positivi e di HDV-RNA  
nei campioni anti-HDV positivi potrebbe ulteriormente migliorare il linkage to care dei pazienti con epatite D

L’utilizzo anche nella diagnostica per HDV di metodiche quali test rapidi o la raccolta di sangue su filtri a lunga conservazione 
potrebbe contribuire a migliorare l’accessibilità alla diagnostica per HDV anche nelle aree del mondo più disagiate o in contesti 
nei quali è difficile far afferire alla struttura sanitaria il potenziale paziente
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Terapia con regimi basati 
su interferone 

Premessa

Ad oggi gli unici trattamenti disponibili per l’epatite cronica da HDV (HDV-CH) sono quelli a base di interferone (IFN)-alfa (α), sostituito negli ultimi anni dall’in-

terferone-α peghilato (peg-IFN), con un tasso di HDV-RNA negatività nel follow-up post-trattamento compreso tra il 25 e il 40% (1,2). 

Nel precedente active book abbiamo visto come le recidive virologiche in un lungo follow-up arrivano al 50% (3) e che un trattamento prolungato (media-

mente 6 anni) determina una persistente negatività all’HDV-RNA in circa il 60% dei casi ed addirittura una negativizzazione dell’HBsAg nel 33% dei casi (4). 

Purtuttavia non chiariti sono i fattori prognostici pre- e under- terapia che si associano ad una risposta a lungo termine, né la tollerabilità e l’efficacia di nuovi 

trattamenti di associazione con antivirali orali.

nuove evidenze

Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi sia relativi ai fattori prognostici di risposta al trattamento con interferone, sia relativi 

alla tollerabilità ed efficacia di terapie con combinazione tra interferone e antivirali orali.

Relativamente al primo punto (identificazione di possibili fattori prognostici di risposta durante il trattamento antivirale con in-

terferone), sono stati pubblicati diverse sotto-analisi del HIDIT-1 (Hep-Net-International-Delta-Hepatitis-Intervention-Study 1) 

trial in cui i pazienti erano stati tratti con peg-IFN con o senza tenofovir per 96 settimane. 

In uno studio di Bremer e coll. (5), i sieri di 93 dei 120 pazienti arruolati nel trial sono stati rivalutati con metodica ultra-sen-

sibile per la ricerca di HDV-RNA. Un terzo dei campioni precedentemente classificati come HDV-RNA negativi con metodica 

standard risultavano invece positivi alla nuova metodica di PCR ultra-sensibile. Inoltre, la presenza di viremia anche se a basso 

titolo a 48 e/o 96 settimane di trattamento era associata ad un più alto rischio di relapse a 24 settimane post-trattamento; in-
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fatti la relapse si è verificata in 10/15 (67%) pazienti con bassa viremia 

a 48 settimane di trattamento ed in 10/13 (77%) di quelli con bassa vi-

remia alla 96a settimana, percentuali decisamente più alte di quelli con 

assenza completa di viremia (Figura 1). 

In un’altra sottoanalisi dello stesso trial HIDIT-1, Anastasiou e coll. 

(6) hanno evidenziato che tra la 12a e 36a settimana di terapia antivi-

rale 24 pazienti (12 nel gruppo a solo peg-IFN e 12 nel gruppo peg-I-

FN e tenofovir) presentavano un incremento transitorio di HBV-DNA; 

tale incremento era accompagnato da ipertransaminasemia, ma as-

sociato a fine terapia alla perdita di HBsAg (OR 5.12, IC 95% 1.05-

24.86, p<0.049) e alla soppressione cronica di HDV-RNA (OR: 4.14, IC 

95%: 1.51-11.33; p=0.007). Tali dati suggeriscono che l’incremento di  

HBV-DNA durante terapia antivirale determina ipertransaminasemia (per-

dita di epatociti infetti) che porta all’eliminazione più frequente di HBsAg e 

HDV-RNA a fine terapia.

Più recentemente Sandmann e coll. (7) in uno studio pubblicato su Hepatology Communications, sempre come sottoanalisi del trial HIDIT, ha valutato il ruolo 

dei valori di HBcrAg nel prevedere la soppressione nel follow-up di HDV-RNA dopo trattamento con peg-IFN con e senza tenofovir. Sappiamo che l’HBcrAg 

(Hepatitis B core-releted antigen), identificato nel siero, è un surrogato della quantità di cccDNA presente negli epatociti dei soggetti HBsAg ed è un predit-

tore di risposta all’interferone nei soggetti monoinfetti HBV. Gli Autori hanno quantificato l’HBcrAg al basale ed alla settimana 12, 24, 48 e 96 di trattamento. 

L’HBcrAg non correlava significativamente con i valori di HBsAg, HBV-DNA e HDV-RNA durante il trattamento, ma si associava alla persistente eliminazio-

ne di HDV-RNA (24 settimane dopo la sospensione di terapia antivirale): infatti, pazienti con valori bassi di HBcrAg (<4.5 log IU/ml) al basale, alla settimana 

24 e 48 di trattamento più frequentemente presentavano una persistente eliminazione di HDV-RNA (Figura 2). Viceversa pazienti con valori >4.5 log IU/ml 

al basale, e alla settimana 24 e 48 di trattamento raramente presentavano una risposta virologica a lungo termine (rispettivamente nel 18%, 13% e 5% dei 

Pazienti con HDV rilevabile in base all’HDV-RNA 
di settimana 48 e 96

Figura 1
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casi) con valore predittivo negativo rispettivamente dell’81.8%, 87.1% 

e 95%). Questo marcatore, quindi, sembra promettente nel predire la 

risposta all’interferone anche nei soggetti con coinfezione HBV e HDV, 

specie nell’identificare quei pazienti con scarsa possibilità di risposta.

Per quanto riguarda la tollerabilità e l’efficacia virologica di regimi di 

combinazione interferone e antivirali orali, interessante è il recentissimo 

lavoro di Yurdaydin e coll. (8). Gli Autori in un trial di fase II, in aperto, 

non randomizzato senza gruppo di controllo, hanno valutato la tollera-

bilità e l’efficacia di lonafarnib, inibitore della prenilazione dell’antigene 

large di HDV, con o senza peg-IFN in 55 pazienti con coinfezione cro-

nica HBV/HDV arruolati ad Ankara. I pazienti arruolati sono stati sud-

divisi in tre gruppi: 19 pazienti trattati con solo lonafarnib ad alte dosi 

(>75 mg due volte al giorno) più il booster di ritonavir per 12 settimane; 16 pazienti trattati con solo lonafarnib a dose bassa (25 o 50 mg due volte al giorno) 

più il booster di ritonavir per 24 settimane; 20 pazienti trattati con combinazione di lonafarnib a basse dosi (25 o 50 mg due volte al giorno) più ritonavir + 

peg-IFN per 24 settimane.

In un’analisi intention-to-treat l’endpoint primario (declino di almeno 2 log a fine terapia rispetto al basale) è stato raggiunto più frequentemente nel gruppo 

trattato con combinazione (60%) rispetto a quello raggiunto con solo lonafarnib, sia ad alte dosi (12.5%) che a basse dosi (31.5%). I pazienti trattati con alte 

dosi di lonafarnib più frequentemente presentavano eventi avversi gastro-intestinali (specie diarrea, nausea, vomito e ipertransaminasemia) di grado 2 e 3 

(49% vs. 22%). Tale studio suggerisce che lonafarnib rappresenterà una buona opzione terapeutica, ma in combinazione con peg-IFN e a basse dosi.

Quanto all’associazione interferone e bulevirtide si rimanda alla sezione dedicata.

Livelli mediani di HBcrAg a settimana 48 e non rilevabilità 
di HDV-RNA a 24 settimane di follow-upFigura 2
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Messaggi chiave

Ad oggi non sono chiariti i fattori prognostici di risposta al trattamento con Peg-IFN in corso di coinfezione da HBV/HDV

È necessario utilizzare metodiche di HDV-RNA ad alta sensibilità. Infatti, anche bassissime viremie a fine trattamento,  
non evidenziate dalle metodiche classiche, si associano più frequentemente a recidive virologiche

I rebound transitori di viremia HBV durante trattamento con interferone peghilato si associano a risposta virologica sostenuta 
per HDV

Il dosaggio di HBcrAg al basale e durante il trattamento rappresenterà un marcatore utile nel monitoraggio della terapia  
con interferone anche nella coinfezione HBV-HDV. Infatti, mantenere valori elevati di HBcrAg rappresenta un fattore  
prognostico negativo di risposta

Bassi dosaggi di lonafarnib associato a interferone peghilato potranno rappresentare una ulteriore arma nel trattamento di que-
sti pazienti
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Bulevirtide: gli studi registrativi 
e le conferme della real life

Premessa

Bulevirtide (BLV) è un lipopeptide sintetico di 47 aminoacidi che si lega al Na+-taurocholate cotransporting polypeptide della mem-

brana basolaterale degli epatociti. Questo recettore viene usato da HBV ed HDV per l’ingresso negli epatociti pertanto bulevirtide 

esercita un’azione antivirale come inibitore dell’ingresso del virus HBV ed HDV nell’epatocita. In diversi studi di fase I e II bulevirtide ha 

dimostrato la sua efficacia antivirale nei confronti dell’infezione da HDV in monoterapia od in combinazione con tenofovir e peg-IFN.

Al recente congresso EASL 2022 che si è tenuto a fine giugno a Londra sono stati presentati i dati di studi registrativi e di pratica 

clinica sull’utilizzo di BLV 2 mg in monoterapia o in combinazione con peg-IFN alfa in pazienti con epatite cronica Delta senza o con 

cirrosi compensata.

nuove evidenze

Gli studi registrativi
Heiner Wedemeyer (1) ha presentato in sessione plenaria l’aggiornamento dei dati dello studio MYR301. Si tratta di uno studio mul-

ticentrico in aperto randomizzato controllato condotto in Italia, Germania, Federazione Russa e Svezia nel quale sono stati inclusi 

pazienti con epatite Delta non cirrotici e cirrotici con punteggio di Child inferiore a 7, più di 60.000 piastrine per mmc,  con amino-

transferasi superiori al limite di normalità ma inferiori a 10 volte il limite di normalità. Sono stati arruolati 150 pazienti randomizzati in 

tre bracci:

Massimo Puoti, SC Malattie Infettive, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano Bicocca 

Pietro Lampertico, UOC di Gastroenterologia ed Epatologia Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chi-
rurgica e dei Trapianti, Università di Milano

Pietro Lampertico

Clicca QUI per
visionare il video

Massimo Puoti

Clicca QUI per
visionare il video

https://player.vimeo.com/video/762330827?h=a257a5704b
https://player.vimeo.com/video/762330080?h=f0c721fd57
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Gruppo A: 51 randomizzati a nessuna terapia per 48 settimane seguite 

da 96 settimane di terapia con 10 mg di BLV sc una volta al giorno 

Gruppo B: 49 a 2 mg di BLV sc una volta al giorno per 144 settimane 

Gruppo C: 50 a 10 mg di BLV sc una volta al giorno per 144 settimane. 

Lo studio prevede un follow-up post-trattamento fino alla settimana 

240. L’endpoint primario era valutare la differenza nelle percentuali di 

risposta combinata, definita secondo le indicazioni degli enti regolatori 

come la normalizzazione dei valori di aminotransferasi in presenza di 

un decremento dell’HDV-RNA di almeno 2 log. Lo studio aveva anche 

i seguenti endpoint secondari: 

• confrontare le percentuali di risposta combinata a 24 settimane 

• confrontare le percentuali di negativizzazione di HDV-RNA e di nor-

malizzazione dei valori di aminotransferasi a 24 e 48 settimane 

• confrontare i cambiamenti di stiffness epatica al fibroscan alla set-

timana 48. 

Sono stati presentati i dati delle prime 48 settimane dello studio. I tre gruppi di pazienti non hanno presentato differenze significative nelle caratteristiche 

demografiche, virologiche e cliniche. I cirrotici erano il 47%, la stiffness mediana era intorno a 15 KPa; un solo paziente aveva un genotipo HDV3, tutti gli 

altri avevano un’infezione da genotipo 1; 15 presentavano reattività per HBeAg; 90 pazienti assumevano contemporaneamente NUC. Alla 48a settimana le 

percentuali di pazienti con risposta combinata erano simili nei due gruppi di terapia (44.9% nel gruppo B e 48% nel gruppo C) ed erano significativamente 

più elevate (p<0.0001) rispetto alla percentuale nel gruppo di controllo (A) pari al 2%. La differenza era significativa, indipendentemente dalle caratteristiche 

demografiche, dai livelli di HDV-RNA, dalla concorrente terapia per HBV. Le percentuali di pazienti con risposta biochimica (normalizzazione ALT) erano ri-

spettivamente pari a 51% e 56% nei due gruppi, significativamente (p<0.0001) superiori rispetto a quella osservata nel gruppo di controllo dell’11.8%. Le 

percentuali di pazienti con risposta virologica (decremento di almeno 2 log dell’HDV-RNA alla settimana 48) erano rispettivamente del 71.4% e 78% signifi-

cativamente più elevate (p<0.0001).

Studio MYR301: risposta virologica e biochimica  
a 48 settimane con BLV 2 mg monoterapiaFigura 1
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BLV è risultata sicura e ben tollerata. Come previsto è stata osser-

vato un incremento significativo, ma asintomatico, nei livelli di aci-

di biliari e delle reazioni in sede d’iniezione nel gruppo di pazienti 

trattati rispetto al gruppo non trattato. 

Nessun paziente ha interrotto la terapia per eventi avversi e nes-

sun evento avverso grave è stato correlato alla somministrazione 

di bulevirtide. 

In conclusione, la monoterapia con bulevirtide ha dimostrato sicu-

rezza, tollerabilità ed un’efficacia significativa sia come antivirale 

che nella normalizzazione dei valori di aminotransferasi. Le diffe-

renze tra i due dosaggi proposti non sono risultate significative, 

anche se è stata osservata una risposta numericamente più alta 

nel gruppo trattato con la dose più elevata.

Pietro Lampertico (2,3) ha presentato i dati cumulativi di efficacia e di tollerabilità a 24 settimane di tre studi di fase 2 (MYR202, MYR203), e del già citato 

MYR301. I pazienti valutati avevano un’età media di 42 anni, 61% erano di genere maschile, 97% con genotipo HDV1, 51.1% erano stati trattati in prece-

denza con interferone; la media dell’HDV-RNA quantitativo era pari a 5.2 con una deviazione standard di 1.33 log10 IU/mL, mentre la media dei livelli di ALT 

era 107 con una deviazione standard di 70.7. L’efficacia è stata valutata in 92 pazienti trattati con BLV 2 mg, 95 trattati con 10 mg, 15 trattati con peg-IFN 

e 79 non trattati. 

Alla settimana 24 la risposta combinata, definita come per lo studio MYR301, è stata ottenuta rispettivamente dal 31.5% and 32.6% nei due gruppi. Mentre la ri-

sposta virologica era numericamente inferiore nei pazienti trattati con la dose di 2 mg (53.3% vs 71.6%), la percentuale di normalizzazione dei valori di ALT era nu-

mericamente più elevata nel gruppo trattato con 2 mg (51.1% vs 42.1%, rispettivamente). La frequenza di risposta combinata, virologica e biochimica è risultata 

superiore nei due gruppi trattati con BLV rispetto ai gruppi trattati con interferone (rispettivamente 0, 26.7% e 0) e non trattati (rispettivamente 0, 3.8% e 6.3%).

Nell’analisi cumulativa sulla tollerabilità sono stati valutati 355 pazienti: 92 e 145 trattati con BLV rispettivamente alla dose di 2 e 10 mg sc una volta al gior-

no, 79 non trattati e 39 trattati con peg-IFN. Alla 24a settimana l’incidenza di eventi avversi è risultata simile nei due gruppi trattati con BLV (67.4% e 73.8%) 

Studi ATU e ANRS: BLV 2 mg monoterapia per 48 settimaneFigura 2
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dell’87.2% nel gruppo trattato con peg-IFN e del 49% nel gruppo non trattato. Non sono stati osservati eventi avversi che hanno determinato la sospensione 

del trattamento.

Pur essendovi un profilo di eventi avversi simile nei quattro gruppi, alcuni eventi avversi - come la cefalea e l’atteso incremento degli acidi biliari - sono stati osservati 

con frequenza maggiore nei pazienti trattati con BLV. Le reazioni in sede d’iniezione sono risultate più comuni con la dose più elevata di BLV (15.2% vs 7.6%). 

Utilizzando i dati di efficacia e tollerabilità unitamente ai dati della letteratura è stato elaborato un modello farmacoeconomico per valutare l’incidenza ed i 

costi degli eventi che insorgerebbero nell’intera vita residua in 3.882 pazienti “teorici” di cui il 46% con cirrosi. Maria Buti (4) ha presentato i dati di questo 

modello, sottolineando come la terapia con bulevirtide rispetto a quella con interferone eviterebbe 202 eventi di scompenso epatico, 105 epatocarcinomi, 

15 trapianti di fegato e 407 morti correlate ad epatopatia con una riduzione dei costi stimata come pari a 12.5 milioni di euro. 

La stessa Maria Buti (5) ha presentato i dati relativi all’analisi dei questionari sulla qualità della vita sottoposti ai 150 pazienti arruolati nello studio MYR301, 

che includevano il “classico SF-36” a cui sono state aggiunte domande specifiche per la malattia epatica. I dati dei questionari all’arruolamento erano so-

vrapponibili nei tre gruppi. A 48 settimane i pazienti del gruppo di controllo hanno dimostrato un miglioramento significativo solo nella preoccupazione per 

la salute ed in specifico per la malattia di fegato. Al contrario i pazienti trattati con BLV 2 mg al giorno hanno dimostrato un miglioramento in tutte le aree, 

che è risultato significativamente superiore rispetto al gruppo di controllo nelle aree correlate al benessere fisico, alle limitazioni correlate all’epatite ed alla 

preoccupazione per la malattia. I pazienti in trattamento con la dose di 10 mg hanno dimostrato un miglioramento significativamente superiore rispetto al 

gruppo di controllo in tutte le aree correlate al benessere fisico ed emotivo. Pertanto la maggiore efficacia del trattamento con bulevirtide rispetto al controllo 

si traduce in un miglioramento significativo della qualità della vita. 

Gli studi di pratica clinica
L’efficacia e sicurezza di un trattamento con bulevirtide 2 mg una volta al giorno per 48 settimane sono stati valutati in tre studi (6-8). Nei due studi multi-

centrici francesi (6,7), sono stati studiati 57 e 29 pazienti trattati con BLV monoterapia. Dopo 48 settimane di monoterapia, è stata osservata una risposta 

virologica (riduzione >2 log rispetto al basale dei livelli HDV-RNA) nel 65% e 69% dei casi, la negatività della viremia nel 35% e 17% e la risposta combinata 

nel 41% e 31%, rispettivamente. 

In ambedue gli studi, un altro gruppo di pazienti, 61 e 26 rispettivamente, è stato trattato con la combinazione BLV e peg-IFN per 48 settimane: le risposte 

virologiche sono state del 79% e 85% mentre i tassi di negatività di HDV-RNA sono stati del 66% e 62%, rispettivamente.  
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In uno studio monocentrico italiano, 18 pazienti affetti da cirrosi epatica compensata HDV correlata con CSPH (ipertensione portale clinicamente significa-

tiva) sono statti trattati per 48 settimane (8). La viremia si è ridotta di 3.1 log IU/ml rispetto al basale, il 78% dei pazienti ha ottenuto una risposta virologica, 

il 23% ha negativizzato l’HDV-RNA mentre l’11% non ha avuto una riposta virologica. I tassi di risposta biochimica e combinata sono stati del 56% e 50% 

rispettivamente. Il trattamento antivirale ha indotto un aumento significativo dei livelli di albumina. Anche in questi pazienti con malattia epatica avanzata, il 

trattamento è risultato ben tollerato. 

L’efficacia e sicurezza di un trattamento con BLV 2 mg esteso a 72 settimana sono state descritte in uno studio multicentrico francese di pratica clinica che 

ha arruolato 33 pazienti (7). Il 61%, 33% e 26% dei pazienti hanno ottenuto una risposta virologica (riduzione >2 log rispetto al basale dei livelli di HDV-RNA), 

la negatività dell’HDV-RNA ed una risposta combinata (risposta virologica e biochimica), rispettivamente. Nei 22 pazienti in cui la terapia è stata sospesa 

dopo 48 settimane, i tassi di risposta virologica e biochimica sono significativamente diminuiti nei 6 mesi successivi.

In uno studio italiano (9), è stato descritto il primo caso di guarigione da HDV dopo monoterapia con BLV. Dopo 3 anni di BLV monoterapia, il paziente è stato 

seguito per 48 settimane con controlli virologici e clinici ravvicinati e biopsia epatica. Durante questo periodo di follow-up senza terapia per HDV, la viremia 

HDV è rimasta negativa, gli esami epatici nella norma, e la sintesi epatica è migliorata. La biopsia epatica, che è stata eseguita alla fine delle 48 settimane di 

follow-up senza terapia, ha dimostrato non solo un significativo miglioramento della infiammazione e fibrosi epatica ma anche la negatività della viremia Delta 

intraepatica e della colorazione per antigene Delta.   

Oltre a questi studi presentati al congresso EASL 2022 vanno segnalati due lavori recentemente pubblicati (10, 11).

Nello studio multicentrico austriaco, 22 pazienti con epatite cronica Delta, di cui il 73% con cirrosi compensata, sono stati trattati con BLV 2 mg/die (11). 

Dopo 48 settimane di terapia, i tassi di risposta virologica, negatività della viremia, risposta biochimica e combinata sono stati del 50%, 23%, 77% e 45%. 

In 8 pazienti, 2 responder e 6 non responder, ai quali è stato aggiunto peg-IFN alla dose di 90-180 mg/settimane, si è osservata una ulteriore riduzione della 

viremia.  

L’efficacia e sicurezza di BLV monoterapia somministrata per 3 anni con dose iniziale di 10 mg poi ridotta a 5-2 mg/die è stata descritta in uno studio pilota 

che ha incluso due pazienti, uno italiano e l’altro austriaco (10). Ambedue erano affetti da cirrosi compensata e avevano numerose controindicazioni all’utiliz-
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zo dell’interferone. Il trattamento con BLV ha indotto la rapida normalizzazione delle transaminasi e la negatività della viremia, risposte che si sono mantenute 

per tutti i tre anni di terapia. Nel paziente italiano che era affetto da cirrosi compensata con CSPH, il trattamento ha indotto anche un significativo migliora-

mento della situazione clinica, ipertensione portale e sintesi epatica. Il trattamento prolungato con BLV è stato ben tollerato da ambedue i pazienti.

Conclusioni
In conclusione, gli studi recentemente pubblicati e/o presentati al congresso EASL 2022 non solo hanno confermato l’efficacia e la sicurezza di 48 settimane 

di monoterapia con BLV 2 mg in pazienti con epatite cronica o cirrosi compensata HDV correlata ma per la prima volta descrivono l’utilità di questo farma-

co anche per periodi più prolungati, fino a 72 settimane. Due pazienti sono stati trattati per 3 anni. Questi nuovi studi confermano anche la superiorità della 

combinazione BLV+peg-IFN rispetto a BLV monoterapia nel raggiugere le risposte virologiche, ma non la riposta biochimica, alla settimana 48. 

Questa strategia di combinazione potrebbe essere utilizzata in un sottogruppo molto selezionato di pazienti, ma i risultati a lungo termine dopo la sospen-

sione dei farmaci non sono ancora noti. Sebbene la durata ottimale della somministrazione di BLV in monoterapia sia ancora da definire, alcuni studi pre-

sentati al congresso EASL 2022 suggeriscono che un periodo di 48 settimane potrebbe essere troppo breve, mentre un periodo di 3 anni potrebbe essere 

sufficiente almeno in un gruppo selezionato di pazienti.
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Messaggi chiave

L’unico farmaco attualmente approvato in EU per il trattamento di pazienti con epatite cronica Delta è bulevirtide (BLV) alla 
dose di 2 mg/die sc in monoterapia

Gli studi di pratica clinica condotti in EU 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 CSPH

Negli studi più recenti la somministrazione di questo farmaco è stata estesa in monoterapia fino a 48-72 settimane.  
In due pazienti fino a 3 anni

La combinazione BLV e peg-IFN fornisce tassi di risposta virologica, ma non biochimica a settimana 48, superiori a quelli  
osservati con BLV monoterapia; tuttavia i tassi di risposta sostenuta dopo la sospensione del farmaco sono ancora sconosciuti 

La durata ottimale di BLV in monoterapia non è ancora nota
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Reinfezione di HDV dopo sospensione di HBIg 
in pazienti HBsAg/HDV trapiantati Tabella 1

*1 paziente trapiantato con fegato da donatore HBsAg positivo: la reinfezione è inevitabile
**nessun paziente con reinfezione HDV
ADF, adefovir; ETV, entecavir; LAM, lamivudina; NUC, analoghi nucleos(t)idici; TDF, tenofovir

Studio Pazienti 
HDV

NUC dopo 
sospensione 

di HBIg

Follow-up 
mediano (range) 

dopo sospensione 
di HBIg

Reinfezione 
HBV/HDV

Ossami Saidy 
et al 17 LAM o ETV o 

TDF
120 mesi 

(6-360 mesi)
5 reinfezioni 

HBV e 1 HDV

Manini et al 8 ETV o TDF 61 mesi 
(31-78 mesi) 0

Caccamo  
et al 5 LAM 20 anni 

(18-20 anni) 0

Cholongitas 
et al 34

LAM o ADF o 
ETV o TDF o 
LAM+ADF o 
LAM+TDF

28 mesi 
(12-58 mesi)

2 reinfezioni 
HDV*

Fernández 
et al 10 ETV o TDF Medio 28±5 mesi 

(13-36 mesi) 0

Öcal et al 25 LAM o ADF 
o ETV

59 mesi (3.120 
mesi) 6 HBsAg+**



Meccanismi patogenetici immunomediati  
nella coinfezione da HBV/HDV

Figura 1
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Nella coinfezione da HBV/HDV diversi pathway molecolari e cellulari contribuiscono all’infiammazione del fegato che può portare 
alla cirrosi. (A) L-HDAg può attraverso diverse vie, in modo diretto o indiretto, amplificare la risposta di citochine con produzione 
dei fattori di trascrizione STAT-3, c-Jun e NF-κB e conseguente attivazione dei geni che contribuiscono all’infiammazione. (B) HDV 
induce ISG, comprese le proteine coinvolte nella presentazione dell’antigene; di conseguenza, rispetto alla monoinfezione da HBV, 
vengono presentati più epitopi di HBV sulla superficie cellulare, con aumento dell’attivazione dei linfociti T CD8+ specifici per HBV e 
dei linfociti. (C) Un numero maggiore di cellule NK e MAIT viene rilevato nel fegato di soggetti con coinfezione HBV/HDV oltre ad un 
aumento del numero di cellule T CD8+ specifiche per HDV. 

 Oberhardt V, et al. Viruses 2022;14:198. 



Risultati dello screening di HDV con reflex testingFigura 1
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Casi anti-HDV positivi prima e dopo reflex testingFigura 2

Palom A, et al. ILC 2022, THU367
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Pazienti con HDV rilevabile in base all’HDV-RNA 
di settimana 48 e 96

Figura 1

Bremer B, et al. Liver Int. 2021

100

80

60

40

20

0
Settimana 48

91
n=48/53

67
n = 10/15

Settimana 96

Pa
zi

en
ti 

co
n 

HD
V-

RN
A

ril
ev

ab
ile

 p
os

t-
tr

at
ta

m
en

to
 (%

)
Test in house positivo Test Robogene positivo

Test in house negativo Test Robogene positivo 

Test in house negativo Test Robogene negativo

24
N = 6/25

94
n = 48/51

77
n =10/13 

21
n = 6/29



Livelli mediani di HBcrAg a settimana 48 e non rilevabilità 
di HDV-RNA a 24 settimane di follow-up

Figura 2

Sandmann L, et al. Hepatol Commun. 2022 
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Studio MYR301: risposta virologica e biochimica  
a 48 settimane con BLV 2 mg monoterapia

Figura 1

BLV 2 mg vs 10 mg = NS 
*HDV-RNA non rilevabile o riduzione ≥2 log IU/mL vs basale
** normalizzazione ALT
*** risposta virologica e biochimica

Wedemeyer H, et al. ILC 2022, GS006
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Studi ATU e ANRS: BLV 2 mg monoterapia per 48 settimaneFigura 2

*HDV RNA non rilevabile o riduzione ≥2 log IU/mL vs basale; **normalizzazione ALT

100

80

60

40

20

0

Pa
zi

en
ti 

(%
)

49

 HDV-RNA
non rilevabile

Studio ATU

Risposta
virologica*

69

17

Risposta
biochimica**

61

 HDV-RNA
non rilevabile

Studio ANRS

Risposta
virologica*

65

35

Risposta
biochimica**


