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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2282 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione del Progetto " 
Progressione dell'epatite cronica virale verso la cirrosi epatica e l'epatocarcinoma: individua-
zione dei fattori e meccanismi patogenetici responsabili e valutazione dell'efficacia di tratta-
menti innovativi "- Finanziamento alla II Universita' degli Studi di Napoli 

PREMESSO  

che tra le malattie virali,  le infezioni croniche da virus dell’Epatite B (HBV) e C (HCV) rappresentano una 
formidabile sfida per la salute pubblica in tutti i paesi del mondo, specie in quelli ad alta incidenza ende-
mica per tali patologie ; 

che la sola infezione da HBV colpisce 350.000.000 di persone nel mondo ogni anno, con un tasso di 
mortalità pari ad 1.000.000 di decessi/anno ; 

che stime recenti accreditano in 200 milioni il numero di persone affette nel mondo da HCV ;  

ATTESO

che la storia naturale della epatite cronica B è la sua evoluzione,   in circa 15-20 anni,  in cirrosi e che 
parte di queste evolveranno in Epatocarcinoma (HCC) ; 

che l’infezione da HCV è la causa più frequente di malattia cronica epatica nel mondo e la prima causa 
di tumore del fegato e di cirrosi nelle liste d’attesa per trapianto d’organo epatico ; 

che dopo infezione  acuta con HCV l’indice di cronicizzazione di malattia è altissimo, arrivando al 60-
80% dei soggetti colpiti ; 

CONSIDERATO   

che, nonostante i notevoli traguardi sanitari raggiunti nel mondo e nella nostra area geografica attraverso 
le campagne vaccinali per tali affezioni, la nostra regione presenta ancora un elevata endemia per le in-
fezioni da HBV e HCV ; 

che nella nostra regione la sopravvivenza media in pazienti affetti da epatocarcinoma  è di soli 16 mesi ; 

TENUTO CONTO 

- che gli schemi terapeutici attuali per il trattamento delle infezioni croniche da virus dell’epatite si  sono  
rivelati altamente costosi  e con un’efficacia relativa ; 

- come sia auspicabile individuare nuovi orizzonti terapeutici al fine, anche, di bloccare la progressione 
della malattia migliorandone   la prognosi e quindi riducendone i costi sopportati  dalla spesa sanitaria 
per la gestione delle complicanze ; 

CONSIDERATO 
- Che il Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del metabolismo della Seconda Università di 
Napoli ha presentato un progetto denominato “ Progressione dell’epatite cronica virale verso la cirrosi 
epatica e l’epatocarcinoma: individuazione dei fattori e meccanismi patogenetici responsabili e valuta-
zione dell’efficacia di trattamenti innovativi” – responsabile prof Luigi Adinolfi – il cui costo è di € 300.000; 

RITENUTO 
- che la spesa appare congrua e il progetto stesso è pienamente rispondente agli obiettivi della pro-
grammazione regionale sanitaria; 
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- che il Dipartimento proponente vanta una vasta e prestigiosa esperienza sia clinica sia scientifica nel 
campo della cura delle epatopatie; 
- che il progetto in esame è compatibile  con le disposizioni di cui all’art.22 del D.L. “ Disposizioni per la 
formazione del Bilancio  annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria 2007” appro-
vata con delibera di GR n. 1768/2006, in quanto le spese destinate alle risorse umane, necessarie alla 
realizzazione dello stesso, non configurano nessuna delle fattispecie  previste dalla norma richiamata; 

propone e  la Giunta a voto unanime 

                                                        DELIBERA 

per le motivazioni suesposte e  che  si intendono integralmente riportate  

- di   approvare il  progetto  dal titolo  “ Progressione dell’epatite cronica virale verso la cirrosi epatica e 
l’epatocarcinoma : individuazione dei fattori e meccanismi patogenetici responsabili e valutazione 
dell’efficacia di trattamenti innovativi”, allegato alla presente deliberazione e che ne è parte integrante, 
presentato dalla II Università degli Studi di Napoli  - Divisione Medicina Interna ed Epatologia - respon-
sabile prof Luigi Elio Adinolfi il cui costo è pari a  € 300.000; 

- di imputare la spesa prevista di € 300.000 sul capitolo n.7068  U.P.B. 4.15.38 esercizio finanziario  
2006 approvato con LR n. 24 /2005 che presenta  disponibilità ; 

- di   autorizzare, altresì,  la erogazione del finanziamento  di € 300.000 prevista  per il triennio di svolgi-
mento del progetto   in tre rate di cui  la prima  di € 150.000 - per il primo anno -  all’atto della comunica-
zione di inizio attività e le restanti rate di € 80.000 e € 70.000 annualmente alla presentazione di relazio-
ne intermedia e finale con rendicontazione ; 

- di trasmettere il presente atto all’Area di Coordinamento Generale Assistenza Sanitaria per il seguito di 
competenza  e  al  BURC per la successiva pubblicazione.

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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TITOLO DEL PROGETTO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO ALLA 
REGIONE CAMPANIA 

“PROGRESSIONE DELL’EPATITE CRONICA VIRALE VERSO LA CIRROSI EPATICA 
E L’EPATOCARCINOMA: INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI E MECCANISMI 

PATOGENETICI RESPONSABILI  E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI 
TRATTAMENTI  INNOVATIVI”. 

Responsabile della Ricerca:Prof. Luigi Elio Adinolfi
   Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo 
                                                                      Seconda Università degli Studi di Napoli 
                                                                      Divisione Medicina Interna ed Epatologia 

               Via Cotugno 1 (c/o Ospedale Gesù e Maria) 
                                                          80135     Napoli 

Telefono: 081.5666229  -  Segreteria: 081.5666227  -  Cellulare: 360.265705 - Fax: 081.5666230 

Composizione dell’Unità di Ricerca - SUN 
Prof. Giuseppe Ruggiero   Professore Ordinario di Medicina Interna 
Prof. Augusto Andreana              Professore Associato di Medicina Interna 
Dr. Marie –Francoise Tripodi                        Ricercatore Confermato 
Dr. Giuseppe Cesaro                  Ricercatore Confermato  
Dr. Anna Florio     Ricercatore Confermato  
Dr. Aldo Marrone     Ricercatore Confermato  
Dr. Lucio Santarpia     Ricercatore Confermato  
Sig.ra Geltrude Fiorillo                  Tecnico di Laboratorio 

QUALI NUOVE CONOSCENZE/INFORMAZIONI IL PROGETTO SI PREFIGGE?  

a) Individuare i fattori e i meccanismi patogenetici coinvolti nella progressione del danno 
epatico da HCV verso la cirrosi e l’HCC al fine di instaurare una efficace prevenzione della 
progressione della malattia e dello scompenso. 

b) Individuare approcci terapeutici innovativi, alternativi o in associazione con gli attuali 
trattamenti standard, che abbiano come target i fattori implicati nella progressione 
dell’epatite cronica C. 

c) Stabilire l’efficacia della diagnostica precoce nel migliorare la risposta terapeutica 
dell’HCC.

d) Un trattamento innovativo dell’epatite cronica B, che migliori la prognosi dei pazienti 
e) Migliorare la compliance al trattamento, la prognosi, la qualità della vita, e ridurre la spesa 

sanitaria

RICADUTE DELLE NUOVE CONOSCENZE SUL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
1. Riduzione della morbidità e mortalità delle epatopatie croniche virali  

2. Miglioramento della qualità della vita del paziente con epatite cronica e 
mantenimento della capacità lavorativa e sociale 

3. Riduzione dei ricoveri ospedalieri e dei trattamenti per malattia epatica scompensata 
e conseguente riduzione dei costi sanitari

Ai fini dell’espletamento del presente programma si dichiara che il gruppo ha le competenze, 
l’esperienza e le attrezzature di laboratorio necessarie. 
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   DURATA DEL PROGETTO: TRE ANNI 

COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTOTRIENNALE DI CUI SI RICHIEDE IL 
FINANZIAMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA: 

€ 300.000 (TRECENTOMILA) 

Costo e specifiche del progetto triennale diviso per le singole annualità:

Specifica costi che saranno sostenuti nella prima annualità: € 150.000 (Centocinquantamila)

1. Attrezzature                                                                             € 70.000
Ecografo a colore con modulo per contrasto 
Computers 

      2. Personale a contratto/consulenza/borsa studio                        € 40.000 
      3. Materiali e reagenti di laboratorio, 
          Materiale di consumo, manutenzione apparecchiature, 
          missioni e partecipazioni  a congressi, spese 
          generali e materiale di cancelleria                                            € 40.000                      

Specifica costi che saranno sostenuti nella seconda annualità:   € 80.000 (ottantamila)

1. Personale a contratto/consulenza/borsa studio                              € 40.000 
2. Materiali e reagenti di laboratorio, 
          Materiale di consumo, manutenzione apparecchiature, 
          missioni e partecipazioni  a congressi, spese 
          generali e materiale di cancelleria                                            € 40.000    

Specifica costo che saranno sostenuti nella terza annualità:      € 70.000 (settantamila)

1. Personale a contratto/consulenza/borsa studio                              € 40.000 
2. Materiali e reagenti di laboratorio, 
          Materiale di consumo, manutenzione apparecchiature, 
          missioni e partecipazioni  a congressi, spese 
          generali e materiale di cancelleria                                           € 30.000    
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Breve Curriculum del Prof. Luigi Elio Adinolfi 

Professore di Medicina Interna - Seconda Università di Napoli 

Laurea in Medicina e Chirurgia, c/o Università Napoli, il 27.10.1977, con voti: 110/110 e lode, 
plauso della commissione e dignità di stampa della tesi. 
Specializzazione in Malattie Infettive, c/o Università di Napoli, il 1980, con voti: 70/70 e lode
Dal 1980 al 1983, Clinica Malattie Tropicali, Università di Napoli 
Dal 1986 al 1991 Cultore discipline: Terapia Medica; Medicina Interna; Patologia Speciale 
Medica
Dal 1988 al 1991, Ricercatore, Seconda Università di Napoli, Facoltà di Medicina 
Dal 1988, aiuto presso la Divisione Medicina Interna & Epatologia, Policlinico, Università di 
Napoli
Dal 1991, Professore Associato di Medicina Interna, Seconda Università Napoli
Soggiorni all’estero: 

      !983-84: Postdoctoral Fellow c/o University of Cincinnati, Ohio USA. 
      1984: Staging,  Royal Institute Tropical Medicine & Hygiene , London, U.K. 
      1986-87: Responsabile laboratorio ricerca, Department of Microbiology and Molecular
      Genetics, University of Cincinnaty, Ohio, USA. 
      2000: Staging, Royal Free Hospital, London, U.K.

Borse di studio: 1983, Vincitore B.S. CNR-NATO 
1984, vincitore premio produzione scientifica CNR 
Attività Didattica: 1992-93: Corso Ufficiale di Terapia Medica, C.L. Na, II Università di Napoli 

                                 1994-95: Corso Ufficiale di Medicina Interna, Corso Laurea Na, II Università 
                                 1996-05: Corso Ufficiale di Medicina Interna, Corso Laurea Ce, II Università

D.U: 1994-97 Scienze Infermieristiche; insegnamento Ufficiale di: Infermieristica    
clinica in medicina specialistica 

                      Corso di laurea.Informatore farmaceutico:(02-05):Insegnamento di Medicina Interna 
          Scuola Spec.: (1999-05)  Audiologia; Insegnamento di Medicina Interna 

                      Scuola  Spec. (2001-05) ORL: Insegnamento di Medicina Interna 
                      Scuola Spec. Medicina Interna:Emergenze in Medicina Interna 

          C.so Perfezionamento in Epatologia II Università di Napoli: Dal 1995-2004 
Pubblicazioni scientifiche totale: > 220 (In gran numero pubblicate su Riviste Internazionali 
con Impact Factor totale >310. Principali riviste: Lancet, Gastroenterology, Hepatology, 
Gut, J Hepatol, Blood, Brit.J Heamatol, Am J Gastroenterol, Eur J Gastroenterol Hepatol, 
Am Heart J. , Dig Dis Sci., Digestion, J Clin Gastroenterol, Alimentary Pharmacology and 
Therapeutics, Arch Virol, Life Science, Curr Pharmaceutical Design, Clin Gastroenterol 
Hepatol, J Viral Hepat,Antiviral therapy, Crit Rev Oncology Hematol Tox Appl Pharmacol, 
Infect Immun, Rev Infect Dis, Clin Infect Dis, J Med Virol, Antimicrobial Agents 
Chemother, J Antimicrob chemother, Infection, J  Chemother, Clin Transplant, Am J Trop 
Med Hyg, Eur. J. Clin. Microbiol. & Infect. Dis
 Ha partecipato a numerosi congressi Internazionali e Nazionali come: Invited speaker; 
Presentando lavori originali; Moderatore 
Libro (singolo autore): 1 (Malattie del fegato e delle vie biliari). Ed. Idelson Napoli. 
Capitoli in libri e monografie a diffusione nazionale: n°: > 100 
Capitoli in libri e monografie a diffusione internazionale, n°: 10 
Attività di Referee per le seguente Riviste Internazionali: 
Gastroenterology, Hepatology, Journal of Hepatology, GUT, Leucemia & Lymphoma , Dig 
Liv Dis,  J Med Virol, Immunopharmacology, Clin Gastroenterol Hepatol, BMC 
Gastroenterology, Future Cardiology, Pharmacological Research 
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I lavori pubblicati su riviste internazionali dal 2000 al 2003, hanno ricevuto circa 350 
citazioni (rilevate dal citation index on line: http;//wos9.isiknowledge.com).  
Il Lavoro pubblicato su: Hepatology 2001;33:1358-64, 2005 ha superato le 240 citazioni ed 
è inserito nella “TOP 1%” nel suo campo in accordo con “Essential Science Indicators” 
(http.//isiknowledge.com) 
il lavoro pubblicato su: Gut 2003;52:701-705, è stato tra i TOP 5 Most-frequently-read 
liver e tra i Top 10 Most-frequently-read di GUT durante i mesi di Aprile e Maggio 2003. 
Socio della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) 
Socio del Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna (COLMED/09) 
Socio dell’Associazione Italiana per lo Studio delle Malattie del fegato (AISF) 
Attuali  collaborazioni scientifiche internazionali e nazionali:  Per l’attività svolta in Italia vi 
sono collaborazioni scientifiche con gruppi di ricerca di primaria importanza, in particolare 
con il;  - a) gruppo oncologico dell’Istituto dei Tumori di Napoli, per quanto riguarda lo 
studio dei tumori epatici con la creazione di una task force nazionale denominata  cancer 
liver italia program (CLIP); - b) collaborazione con il gruppo di ricerca della Medicina 
Interna dell’Università di Modena (Prof. N. Carulli e Prof: P. Loria), per lo studio delle 
alterazioni metaboliche associate alla steatosi epatica;  -  c) collaborazione con il gruppo di 
ricerca dell’Università di Novara (Prof. E. Albano) per lo studio dello stess ossidativo nel 
corso di epatite croniche steatogene ed il suo ruolo nella progressione del danno epatico e 
nelle manifestazioni extraepatiche;  -  d) collaborazione con il gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Biochimica, della Seconda Università di Napoli (Prof. V Zappia), per lo 
studio delle metilazioni biologiche nel corso di malattie epatiche croniche ed il loro ruolo 
nella progressione della malattia epatica e nelle manifestazioni extraepatiche e metaboliche;  
-   e) collaborazione con la Divisione of Gastroenterology and Hepatology of Clinical 
Pathology University Hospitals, Ginevra, Switzerland (Prof. F. Negro) con la quale si è 
creato un gruppo internazionale di studio della steatosi; f) collaborazione con il Prof. 
Karayiannis, Department of Medicine, Imperial College, London, per gli aspetti molecolari 
dell’epatite cronica B. Come riconoscimento dell’importante contributo alle conoscenze nel 
campo della steatosi, della sua relazione con l’infezione cronica da HCV e con le alterazioni 
metaboliche, il Prof. Adinolfi è stato invitato a tenere due relazioni nell’ambito delle 
riunioni annuali della Società Italiana per lo Studio delle Malattie del Fegato (AISF) ed 
inoltre è stato incluso dalla Società Europea per lo Studio delle malattie del fegato (EASL) 
nel Comitato Scientifico per organizzare una Consensus Conference ed un Reaserch 
workshop sull’argomento. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU RIVISTE INTERNAZIONALI 
DEGLI ULTIMI 5 ANNI DEL  PROF. LUIGI ELIO ADINOLFI 

LE Adinolfi, R Utili, A Andreana, MF Tripodi, P Rosario, G Mormone, E Ragone, G 
Pasquale, G Ruggiero. Relationship between genotypes of hepatitis C virus and 
histopathological manifestations in chronic hepatitis C patients. Eur J Gastroenterol 
Hepatol. 2000;2:299-304 
CLIP Investigators. ..LE Adinolfi.. .Prospective validation of the CLIP score, a new 
prognostic system for cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma. Hepatology 2000;
31:840-45
LE Adinolfi, E. Durante Mangoni, A.  Andreana. Interferon plus ribavirin for chronic 
hepatitis C may activate celiac disease. Am J Gastroenterol 2000;96:607-608.         
(IF:3.549)
M-F Tripodi, A Andreana, G Sarnataro, E Ragone, LE Adinolfi, R Utili. Comparative 
activities of isepamicin, amikacin, cefepime, ans ciprofloxacin alone or in combination with 
other antibiotics against Stenotrophomonas maltophilia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
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20:73-75,2001.
LE Adinolfi, R Utili, A Andreana, M-F Tripodi, M Marracino, M Gambardella, M 
Giordano, G Ruggiero. Serum HCV RNA levels correlate with histological liver damage 
and concur with steatosis in the progression of chronic hepatitis C. Dig. Dis. Sci. 46:1677-
1683;2001.
LE Adinolfi, MG Giordano, A Andreana, M-F Tripodi, R Utili, G Cesaro, E Durante 
Mangoni, G Ruggiero. Hepatic fibrosis plays a central role in the  pathoenesis of 
thrombocytopenia in patients with chronic viral hepatitis. Brit. J.  Hematol. 113:590-
595,2001.
LE Adinolfi, M Gambardella, A Andreana, M-F Tripodi, R Utili, G Ruggiero. Steatosis 
accelerates the progression of liver damage of chronic hepatitis C patients and correlates 
with specific HCV genotypes and visceral obesity. Hepatology 33:1358-1364;2001
Tripodi MF, Adinolfi LE, Andreana A, Sarnataro G, Durante Mangoni E, Gambardella M, 
Casillo R, Farina C, Utili R. Treatment of pulmonary nocardiosis in heart-transplant 
patients: importance of susceptibility studies. Clin Transplant 15:415-420;2001.
F Perrone, C Gallo, B Daniele, GB Gaeta, F Izzo, G Capuano, LE Adinolfi, R Mazzanti, et 
al. Tamoxifen in the treatment of hepatocellular carcinoma: 5-years results of the CLIP-1 
multicentre randonised controlled trial. Current Pharmaceutical Design 2002;8:1013-
1019.
MF Tripodi, LE Adinolfi, P Rosario, E Ragone, R Utili. First definite case of aortic valve 
endocarditis due to moraxella phenylpyruvica. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
2002;21:480-482
E Durante Mangoni, LE. Adinolfi, M-F Tripodi, A Andreana, M Gambardella, E Ragone, 
DF. Precone, R Utili, G Ruggiero. Risk factors for “major” embolic events in hospitalized 
patients with infective endocarditis. Am Heart J. 2003;146:311-316
LE Adinolfi, Utili R, Tonziello A, Ruggiero G. Effects of alpha-interferon induction plus 
ribavirin with or without amantadine in the treatment of interferon nonresponsive chronic 
hepatitis C: a randomized trial. GUT  2003;52:701-708
LE Adinolfi. Prevalence and incidence of cryoglobulins in chronic hepatitis C patients. Am
J Gastroenterol 2003;98:2568-2569
A Lonardo, LE Adinolfi, P Loria, N Carulli, G Ruggiero, CP Day. Steatosis and HCV: 
mechanisms and significance for hepatic and extrahepatic disease. Gastroenterology 
2004;126:586-597
R Zampino, A Marrone, E Durante Mangoni, L Santarpia, A Sica, M-F Tripodi, R Utili, G 
Ruggiero, LE Adinolfi. Anti-envelope 1 and 2 immune response in chronic hepatitis C 
patients: effects of hepatitis B virus co-infection and interferon treatment.  J Med Virol
2004 73:33-37.
Tripodi M.F, Adinolfi LE, Ragone E, Durante Mangoni E, Fortunato R, Iarussi D., 
Ruggiero G, Utili R. Streptococcus bovis endocarditits and its association with chronic liver 
disease: an underestimated risk factor. Clin Infect Dis.  2004;38:1394-1400
E Durante Mangoni, P Iardino, M  Resse, G Cesaro, A Sica, B Farzati, G Ruggiero, LE
Adinolfi. Silent celiac disease in chronic hepatitis C: impact of interferon treatment on the 
disease onset and clinical outcome. J Clin Gastroenterol. 2004; 38:901-905
Tripodi MF, Adinolfi LE, Utili R. Chronic liver disease and Streptococcus bovis 
endocarditis. Clin Infect Dis. 2004;38:1551-52
LE Adinolfi, D Ingrosso, G Cesaro, A Cimmino, M D’Antò, R Capasso, V Zappia, G 
Ruggiero. Chronic hepatitis C patients with hyperhomocysteinemia and MTHFR C677T 
polymorphism develop higher grades of steatosis, which accelerate progression of liver 
fibrosis. Hepatology 2005; 41: 995-1003
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LE Adinolfi, E Durante-Mangoni, R Zampino, G Ruggiero. HCV-associated steatosis: 
pathogenic mechanisms and clinical implication. Alimentary Pharmacology and 
Therapeutics. 2005; 22:s2:52-55 
R Zampino, E Durante Mangoni, A Marrone, R Utili, G Ruggiero, LE Adinolfi, Interferon-
Induced Anti-HBE Seroconversion Correlates with a Th1 Cytokine Shift Following 
Emergence of Core Promoter Mutations in Chronic Hepatitis B, Digestive Diseases and 
Sciences, 2005; 50: 1791 - 1792 
E. Durante-Mangoni, R Zampino, G Ruggiero, LE Adinolfi. Mild chronic hepatitis C: 
which treatment?  Hepatology 2005;41: 1198
Marrone A, Zampino R, Karayannis P, Cirillo G, Cesaro G, Guerrera B, RicciottiR, 
Miraglia Del Giudice E, Utili R, Adinolfi LE, Ruggiero G. Clinical reactivation during 
lamivudine treatment correlates with mutations inthe precore/core promoter and polymerase 
regions of hepatitis B virus inpatients with anti-hepatitis B e-positive chronic hepatitis. 
Aliment Pharmacol Ther. 2005;22:707-14.
A Lonardo, S Lombardini, F Scaglioni, L Carulli, M Ricchi, D Ganazzi, LE Adinolfi, G 
Ruggiero, N Carulli, P Loria Hepatic steatosis and insulin resistance: does etiology make a 
difference? J Hepatol. 2006; 44;190-96
A Lonardo, P Loria, LE Adinolfi, N Carulli, G Ruggiero. Hepatitis C and Steatosis. A 
riappraisal. J Viral Hepat. 2006;13:73-80
G Leandro, A Mangia, J Hui, P Fabris, L Rubbia-Brandt, G Colloredo, LE Adinolfi, T 
Asselah J Johnson, A Smedile, N Terrault, A Andriulli, J George, F De Lalla, E Giostra, A 
Sonzogni, G Ruggiero, P Marcellin, E Powell, M Rizzetto, F Negro. Steatosis is 
Independently Associated with Hepatic Inflammation and Fibrosis in Chronic Hepatitis C: a 
Meta-Analysis of Individual Patient Data (The HCV MAID Study). Gastroenterology 
2006;130:1636-42
S Pignata, B Daniele, C Gallo, S Elba, A Giorgio, G Capuano, LE Adinolfi, I De Sio, F 
Izzo, F Farinati, C Del Naja, M Stanzione, F Castiglione, G Marone, O Cuomo, M Felder, 
GB Gaeta, E De Maio, G Signoriello, F Perrone. Characteristic at presentation and outcome 
of hepatocellular carcinoma in the elderly. A study of cancer of the liver italian program 
(CLIP). Crit Rev Oncology Hematol 2006  in press
E Durante-Mangoni, P Iardino, R Utili, LE. Adinolfi,  G Ruggiero. Defective synthesis of 
granulocyte-colony stimulating factor in pegylated-interferon alpha-treated chronic hepatitis 
C patients with declining leucocyte counts Antiviral Therapy 2006 in press
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Descrizione del progetto di ricerca triennale

PROGRESSIONE DELL’EPATITE CRONICA VIRALE VERSO LA CIRROSI EPATICA 
E L’EPATOCARCINOMA: INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI E MECCANISMI  

PATOGENETICI RESPONSABILI  E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI 
TRATTAMENTI  INNOVATIVI.

Background
Le epatiti croniche virali, da virus dell’epatite B (HBV) e da virus dell’epatite C (HCV), 

sono un importante problema di salute pubblica soprattutto in alcune aree geografiche dove sono 
endemiche. 

L’infezione da HBV colpisce più di 350 milioni di persone, con circa un milione di morti 
l’anno. La prevalenza dell’epatite cronica B varia nelle diverse aree del mondo. Nei paesi 
occidentali la sua diffusione è in parte controllata e la vaccinazione ha svolto un ruolo fondamentale 
nel ridurre la sua diffusione: Ciò nonostante, esistono regioni con tassi di endemia ancora elevati. 
La Campania è una regione storicamente ad elevata endemia per l’epatite B. La positività per 
HBsAg, prima dell’introduzione della vaccinazione, era di circa il 3%, mentre la prevalenza in Italia 
era dell’1.98% (Giusti). Il programma di vaccinazione contro HBV ha sicuramente ridotto 
l’insorgenza di nuovi casi e ha avuto un effetto protettivo sull’infezione dei neonati da madri 
HBsAg positive. Comunque, anche dopo la vaccinazione persistono nella nostra regione aree 
iperendemiche (Da Villa). La storia naturale dell’epatite cronica B indica che tale patologia evolve 
in cirrosi in circa 15-20 anni e la maggior parte di questi pazienti presenterà le tipiche complicaze 
della malattia, quali lo scompenso ascitico, l’encefalopatia, l’emorragia digestiva e 
l’epatocarcinoma (HCC).  

L’infezione cronica da HCV è attualmente causa più frequente di malattia cronica epatica 
nel mondo e la principale causa di tumore del fegato e di cirrosi in lista d’attesa per trapianto 
(Lauer). E’ attualmente stimato che circa 200 milioni di persone nel mondo sono affette da 
dall’infezione da HCV ed inoltre l’epatite cronica C è tra le maggiori cause di morbilità e mortalità 
per malattie epatiche nel mondo. Ciò è particolarmente vero nella nostra area geografica, dove 
l’infezione da HCV ha una elevata endemia. La cronicizzazione della malattia, dopo un’infezione 
acuta da HCV, si osserva in un’alta percentuale di casi (60-80%). Inoltre, l’epatite cronica C (CHC) 
tende a progredire in circa il 30% dei casi in un periodo di tempo variabile tra 20 e 30 anni, verso 
forme più severe di malattia epatica come la cirrosi e le sue complicanze e l’HCC. 

Nei pazienti cirrotici esiste il rischio di inorgenza di HCC, spesso come conseguenza dei 
processi rigenerativi del fegato nel giro di 20-30 anni di malattia. L’HCC è il più frequente tumore 
del fegato con un’incidenza, nel mondo, che supera i 500.000 nuovi casi annui. La mortalità per 
HCC è elevata, collocandosi al terzo posto, dopo le neoplasie del polmone e quelle dello stomaco. 
Recenti dati riportano che sia l’incidenza sia la mortalità per HCC sono aumentati nel corso degli 
ultimi decenni. La mortalità per HCC in Italia è passata da un rate di 4.8 per 100.000 nel 1969 a 
10.9 nel 1994. L’HCC ha una rapida evoluzione fatale. La sopravvivenza dei pazienti con HCC a 5 
anni ha un rate inferiore al 5%. Nella nostra area geografica la sopravvivenza mediana è di 16 mesi. 
Il fattore di richio principale per l’insorgenza di HCC è la cirrosi, seguita da età avanzata (> 55 
anni), sesso maschile, emocromatosi genetica, incremento del valore dell’alfa-fetoproteina e steatosi 
epatica.
 Differenti opzioni terapeutiche sono disponibili per il trattamento dell’HCC, ma, purtroppo, 
la guarigione si ottiene solo in pochi casi, specie se la diagnosi è stata molto precoce. 
Sia HCC sia la cirrosi con le sue complicanze sono gravate da un’alta mortalità ed incidono 
pesantemente sulla spesa sanitaria, in considerazione dei frequenti ricoveri e dall’uso periodico di 
presidi diagnostici, come TAC, ecografia, EGDS, analisi, necessari per il follow up e di continui 
trattamenti  per ridurre l’incidenza delle complicanze. 
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 Attualmente, le terapie per il trattamento dell’epatite cronica virale, si avvalgono di presidi 
terapeutici come l’interferone, la ribavirina, la lamivudina  e l’adeflovir.  Tali farmaci sono 
estremamente costosi e la loro efficacia è limitata. Infatti, l’interferone pegilato risulta essere 
efficace solo nel  25-50% dei pazienti trattabili. Inoltre, gli inibitori dei nucleosidi sono gravati da 
un elevato tasso di incidenza di resistenze nel corso del trattamento. Bisogna considerare che al 
momento non esiste alcun vaccino contro l’HCV e che gran parte dei pazienti con infezione da virus 
epatitici non sono eleggibili agli attuali trattamenti antivirale. Pertanto si calcola, che attualmente, 
solo una piccola frazione (<25%) di pazienti affetti da epatite cronica sono eleggibili agli attuali 
trattamenti. Considerando, che circa del 50% risponderà alla terapia, si stima che meno del 15% 
della popolazione totale infetta si giova degli attuali presidi terapeutici. Pertanto l’infezione cronica 
epatica virale e non virale resta un importante problema di sanità pubblica sia in termini di morbilità 
che mortalità, nonostante il notevole impegno economico per il suo trattamento. Da ciò si evince 
che la individuazione dei fattori virali, metabolici e genetici responsabili della progressione della 
malattia e dei rispettivi meccanismi patogenetici implicati, sono di fondamentale importanza per il 
per programmare e valutare nuovi approcci terapeutici che possano bloccare la progressione della 
malattia e quindi migliorare la prognosi di questi pazienti e ridurre la spesa sanitaria.     
Lo scopo del presente programma di ricerca è finalizzato a: 

f) Individuare i fattori e i meccanismi patogenetici coinvolti nella progressione del danno 
epatico da HCV verso la cirrosi e l’HCC. 

g) Valutare i possibili approcci terapeutici innovativi, alternativi o in associazione con gli 
attuali trattamenti standard, che hanno come target i fattori associati alla progressione 
dell’epatite cronica C. 

h) Valutare il ruolo dei fattori favorenti lo sviluppo di HCC; l’efficacia dei protocolli 
terapeutici innovati nel prevenire l’HCC; e l’efficacia della diagnostica precoce nel 
migliorare la risposta terapeutica.  

i) Valutazione di un trattamento innovativo dell’epatite cronica B, che potenzialmente deve 
migliorare la prognosi di questi pazienti 

Descrizione del progetto e dei protocolli di studio e terapeutici.

Individuare i fattori e i meccanismi patogenetici coinvolti nella progressione del danno epatico da 
HCV verso la cirrosi e l’HCC e possibili approcci terapeutici innovativi.

 Recenti studi condotti dal nostro gruppo, ampiamente confermati da numerosi altri gruppi 
europei ed extra-europei, hanno evidenziato che la steatosi epatica è una condizione associata nel 
50-70% dei casi all’infezione cronica da HCV e che essa è un importante co-fattore di progressione 
della CHC verso la cirrosi. Inoltre, la steatosi epatica è un segno diagnostico distintivo, in quanto 
per le sue caratteristiche, può essere differenziata sia dalla steatosi epatica non alcolica (NAFLD) 
che dalla steatosi alcolica. I meccanismi implicati nella steatosi associata all’HCV non sono stati 
ancora completamente chiariti, comunque sono coinvolti sia fattori legati all’ospite che fattori legati 
al virus, ma essi variano in funzione del genotipo virale. La steatosi associata all’HCV è causata dal 
virus nell’infezione da genotipo 3, mentre i fattori legati all’ospite giocano un ruolo di maggior 
rilievo nel caso di genotipi diversi dal 3. La steatosi è un importante cofattore della CHC, poichè ne 
accelera la progressione verso la cirrosi e verosimilmente sembra influenzare anche l’evoluzione 
verso l’HCC. 
 I meccanismi patogenetici coinvolti nella progressione del danno epatico indotto dalla 
steatosi nei pazienti con CHC, ed in particolare i meccanismi implicati nel modulare l’attività 
necro-infiammatoria e il grado di fibrosi, non sono del tutto conosciuti. La conoscenza di tali 
meccanismi è di fondamentale importanza per poter programmare interventi terapeutici mirati che 
possano migliorare la storia naturale della CHC e quindi la prognosi di questi pazienti.
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 I dati attualmente disponibili sembrano indicare che la steatosi associata ad HCV può 
indurre fibrosi attraverso numerose vie. Tra queste, l’induzione di stress ossidativi e di  citochine 
pro-infiammatorie e pro-fibrotiche, la resistenza all’insulina, l’aumento dell’attività di apoptosi 
sembrerebbero essere alcuni meccanismi che medierebbero l’effetto infiammatorio e fibrogenico 
della steatosi . 
 In analogia con quanto osservato nella NAFLD, la perossidazione dei lipidi e lo stress 
ossidativo sembrano essere associati anche alla steatosi da HCV. Utilizzando modelli sperimentali, 
è stato riportatato che alcune proteine virali sarebbero implicate nella induzione dello stress 
ossidativo intraepatico. E’ stato anche riportato che in presenza di steatosi, IR e incremento dei 
livelli di alcune citochine, i livelli di stress ossidativo sono aumentati nei pazienti con CHC. E’ stato 
evidenziato la capacità della proteine del core di HCV di indurre la formazione di ROS nei 
mitocondri e di interferire con le difese antiossidanti del fegato. In considerazione del fatto che le 
caratteristiche della fibrosi nella CHC sono simili a quelle osservate nella NAFLD, è plausibile 
ipotizzare che i meccanismi coinvolti nella deposizione di fibrosi nei pazienti con steatosi associata 
all’HCV possano almeno in parte essere simili a quelli riportati nella NAFLD nella quale lo stress 
ossidativo  e le citochine hanno un’azione pro-infiammatoria e pro-fibrotica. Per le analogie 
osservate con la NAFLD, si può ipotizzare che lo stress ossidativo possa contribuire alla 
progressione della fibrosi anche nei pazienti con CHC e steatosi. Pertanto, la valutazione dello stato 
di stress ossidativo e della lipoperossidazione nei pazienti con CHC in relazione alla statosi ed a 
fattori ad essa correlati è di fondamentale importanza sia per le possibili implicazioni patogenetiche 
che terapeutiche. 
 L’infezione cronica da HCV, indipendentemente dalla presenza di cirrosi, è associata al 
diabete mellito tipo 2. Dati preliminari suggeriscono che la CHC si associa ad una alterata 
sensibilità all’insulina. Tale condizione, sembra essere causata in parte da un effetto diretto 
dell’HCV ed in parte dall’effetto anti-insulina della steatosi. Da ciò si può ipotizzare che la steatosi 
induca o peggiori insulino-resistenza e/o iperinsulinismo. Nella NAFLD, l’insulino-resistenza 
svolge un ruolo patogenetico centrale poichè attraverso la induzione di citochine pro-fibrogeniche, è 
implicata nella deposizione di fibrosi epatica e quindi nella progressione verso la cirrosi. In analogia 
con questi dati è importante studiare l’interazione tra steatosi, insulino resistenza, citochine e 
progressione della fibrosi nei pazienti con CHC. 
 E’ stato dimostrato che i pazienti con NAFLD  presentano endotossinemia come 
conseguenza dell’alterata clearance dell’endotossina da parte delle cellule di Kupffer. In tali 
pazienti l’endotossinemia è strettamente associata all’insulino resistenza. Tale condizione sarebbe la 
conseguenza dello stimolo pro-infiammatorio dell’endotossina che provocherebbe l’alterazione 
dell’equilibrio del sistema delle adipocitochine che controllano il metabolismo insulinico ed in 
particolare l’incremento dei livelli sierici di TNF-alfa e la riduzione dei livelli di adiponectina. 
Nelle epatiti croniche una condizione di endotossinemia si verifica con relativa frequenza in 
relazione al grado di danno epatico. E’ possibile ipotizzare che, in analogia con la NALFD, nei 
pazienti con CHC la presenza di steatosi favorisca una ridotta clearance dell’endotossina da parte 
delle cellule di Kupffer con conseguente endotossinemia e che tale condizione avrebbe un ruolo 
patogenetico nell’induzione di insulino-resistenza. Pertanto, è necessario valutare l’endotossinemia 
nei pazienti con CHC in relazione alla presenza di steatosi e correlarla con l’insulino resistenza,  i 
livelli delle adipocitochine e con la progressione della fibrosi. 
 L’apoptosi degli epatociti è una ben nota condizione associata sia all’attività 
necroinfiammatoria che alla fibrosi nella NAFLD. Analogamente, nei pazienti con CHC è stato 
osservato un incremento di apoptosi associato alla steatosi. L’apoptosi contribuisce alla 
eliminazione delle cellule danneggiate, mutate o infettate dal virus e si associa all’attivazione delle 
cellule stellate ed è pertanto un importante meccanismo di danno epatico che può contribuire alla 
fibrosi e alla cirrosi. I dati attualmente disponibili sembrano indicare che nei pazienti con CHC i 
livelli di apoptosi sono significativamente aumentati e correlano con il grado di steatosi degli 
epatociti. L’apoptosi degli epatociti può essere indotta attraverso due vie, una estrinseca mediata dai 
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“death receptors” ed una intrinseca mitocondri dipendente. Quest’ultima è regolata dalle proteine 
della Bcl-2 family. In particolare la proteina Bcl-xL avrebbe un effetto anti apoptotico inibendo la 
via mitocondriale dell’apoptosi. Dati preliminari, sembrano sottolineare come in presenza di 
steatosi, i livelli di mRNA delle Bcl-2 family sono ridotti, l’apoptosi aumentata e tali condizioni 
sono associate ad attivazione delle cellule stellate ed incremento della fibrosi . 
Recenti studi hanno dimostrato che la Bcl-xL può essere deamidata alle asparagine 52 e 66, con 
riduzione dell’attività apoptotica, e che il livello di deamidazione è significativamente più basso 
nell’epatocarcinoma che nel tessuto non tumorale.  Le cellule tumorali potrebbero trarre un 
vantaggio di sopravvivenza acquisendo una resistenza alla apoptosi mediante la deamidazione e 
l’aumentata espressione di Bcl-xL. 
L’attività apoptotica cellulare è essenzialmente controllata dalle caspasi ed inoltre le proteine della 
Bcl-2 family contribuiscono ai processi di regolazione dell’attivazione delle caspasi. Recenti dati 
sembrano indicare che nei pazienti con CHC la presenza di steatosi modula l’attività caspasica. 
In accordo con queste osservazioni preliminari è importante valutare il ruolo della steatosi 
nell’induzione dell’apoptosi degli epatociti, nonché la correlazione con l’attività delle caspasi e dei 
livelli epatici e delle isoforme di Bcl-xL nei pazienti con CHC e con HCC. 
 I meccanismi molecolari mediante i quali l’HCV o i suoi componenti virali causano steatosi 
in vivo  favorendo la progressione del danno epatico non sono ancora ben conosciuti. Nel modello 
del topo transgenico per la proteina core dell’HCV, che induce una marcata steatosi, l’attività della 
proteina microsomiale di trasporto dei trigliceridi (MTP) è significativamente ridotta nel fegato di 
questi topi è ciò comporta una riduzione dell’assemblaggio e della secrezione epatica di 
lipoproteine a densità molto bassa (VLDL) contenenti apolipoproteina B (Apo B)  contribuendo 
così all’accumulano di trigliceridi all’interno degli epatociti. E’ stata osservata una diminuzione 
dell’espressione genica nonchè dell’attività del MTP  anche in linee cellulari umane trasfettate con 
la proteina core dell’HCV e nel sistema cellulare che esprime il replicone. E’ stata evidenziata una 
ridotta espressione ed attività  genica del MTP nel fegato di pazienti infettati dall’HCV e con 
steatosi, in particolare bassi livelli sono stati osservati nei pazienti con infezione da  genotipo 3.  
 Nei soggetti con NAFLD è stata riportata una associazione tra steatosi e polimorfismi genici 
del MTP. Su tali basi è possibile ipotizzare che un background genetico dell’ospite influenzi lo 
sviluppo anche della steatosi associata all’HCV. In questo ambito, noi abbiamo recentemente 
dimostrato che un differente polimorfismo ovvero il C677T del gene MTHFR è associato ad 
iperomocisteinemia  e favorisce lo sviluppo di gradi elevati di steatosi nella CHC. Pertanto, la 
valutazione del ruolo del polimorfismo genico di MTP nel determinare steatosi nei pazienti con 
CHC è importante per individuare i pazienti ad elevato rischio di sviluppare steatosi.
 Nostri recenti studi hanno dimostrato che i pazienti con CHC e steatosi presentano elevati 
livelli di omocisteinemia. E’ stato sottolineato un possibile ruolo dell’iperomocisteinemia nel 
determinare elevati gradi di steatosi nel corso di infezione da HCV. La steatosi epatica è una 
condizione comune nei soggetti con marcata iperomocisteinemia dovuta a deficit di cystathionine 
B-syntethase. E’ stato dimostrato che l’iperomocisteinemia è in grado di indurre alterazioni della 
biosintesi del colesterolo e dei trigliceridi nella cellula epatica, attraverso l’attivazione dello stress 
del reticolo endoplasmatico. In altre parole, l’iperomocisteinemia indurrebbe un eccesso di 
captazione e sintesi di lipidi, senza aumentare l’esporto, con successivo accumulo e quindi steatosi. 
Attualmente, non sono noti i possibili meccanismi di interazione tra HCV ed iperomocisteinemia. 
E’ stata ipotizzata una possibile interazione diretta tra il virus ed i sistemi enzimatici implicati nel 
metabolismo della metionina; tuttavia, l’iperomocisteinemia potrebbe anche derivare dal deficit di 
sostanze, come la vitamina B12 e l’acido folico, implicate come co-enzimi e cofattori nel ciclo della 
metionina. E’ pertanto ragionevole verificare se tali vitamine siano ridotte nei soggetti con epatite 
cronica. Pertanto, sono necessari adeguati studi sia per individuare un eventuale deficit di queste 
sostanze che per testare il loro possibile impiego come agenti terapeutici. 
L'iperomocisteinemia è una condizione associata alla insulino-resistenza. Inoltre, è fattore 
indipendente di danno cardiovascolare, che sembra essere mediato da stress ossidativo. 
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Recentemente, è stato riportato che la CHC è associata a manifestazioni aterosclerotiche nell'uomo. 
L’iperomocisteinemia, l’insulino-resistenza e lo stress ossidativo potrebbero essere, pertanto, 
alterazioni metaboliche in grado di spiegare, almeno in parte, l’associazione tra CHC, fattori di 
rischio cardio-vascolare ed aterosclerosi. Da ciò scaturisce la necessità di valutare le possibili 
correlazioni tra HCV-steatosi-iperomocisteinemia-insulinoresistenza e progressione del danno 
epatico ed aterosclerosi., Ciò porterebbe ad individuare alcuni importanti fattori associati 
all’aterosclerosi ed a valutare i possibi approcci terapeutici. 
 Sulla base di tali premesse e delle evidenze preliminari esposte è necessario passare ad 
analizzare le possibili correlazioni tra polimorfismi genici e steatosi epatica in corso di infezione 
cronica da HCV. Qualora venisse evidenziata una associazione tra polimorfismo/i genico/i e 
steatosi, tale risultato potrebbe rappresentare la base di partenza per possibili nuovi approcci 
terapeutici e per la individuazione di soggetti a rischio più elevato di progressione della CHC. 
 Nell’ambito dei meccanismi molecolari di danno epatico in corso di CHC e steatosi un 
particolare ruolo potrebbe essere svolto dai microRNA. I microRNA, una numerosa famiglia di 
piccoli RNA non codificanti, rappresentano una nuova importante classe di prodotti genici con 
funzione di regolazione, a cui è stato recentemente attribuito un ruolo nell’insorgenza di malattie, 
come disordini mieloproliferativi e tumori solidi incluso l’HCC.  In tale rispetto è di particolare 
importanza lo studio del ruolo nonchè l’individuazione dei microRNAs coinvolti nella progressione 
del danno epatico in pazienti con CHC e steatosi e con HCC. 
 La conoscenza dei fattori, nonché dei meccanismi patogenetici implicati nella progressione 
del danno epatico da HCV sarà la base per individuare e valutare in opportuni trias nuovi protocolli 
ed approcci terapeutici. Tali approcci innovativi dovranno migliorare l’efficacia degli attuali presidi 
terapeutici, nonché la prognosi di questi pazienti e quindi ridurre la spesa sanitaria.  

Protocolli di studio
 Pazienti con infezione  cronica da virus dell’epatite C afferenti alla Divisione di Medicina 
Interna ed Epatologia per una valutazione diagnostica e terapeutica saranno inclusi nello studio 
dopo consenso informato.  
La diagnosi, il trattamento ed il follow up dei pazienti con epatite cronica C sarà fatta secondo le 
linee guida proposte dalle maggiori società Nazionali ed Internazionali per lo Studio delle malattie 
del Fegato (AISF, EASL, AASLD). In particolare la diagnosi di CHC sarà posta sulla base della 
presenza di HCV-Ab ed HCV RNA nel siero e di un reperto istologico epatico compatibile. La 
diagnosi di HCC sarà fatta utilizzando tecniche di immagine (ecografia, TAC, RMN), dosaggio 
sierico dell’a-fetoproteina e mediante agoaspirato o esame istologico della lesione focale epatica. 
Tutti i pazienti saranno esaminati relativamente ai seguenti parametri: anamnesi trasfusionale, uso 
di droghe, abitudine al fumo di sigaretta, consumo di bevande alcoliche e farmaci implicati nella 
steatosi epatica, attività fisica e familiarità per malattie metaboliche, ipertensione arteriosa, diabete 
mellito, intolleranza ai glicidi, alterata glicemia a digiuno, dislipidemie ed autoimmunità, eventuale 
confezione da HBV. 
 Saranno rilevati la pressione arteriosa ed i dati antropometrici (peso, altezza) e calcolato 
l’indice di massa corporea (BMI: kg/m2); sarà misurata la circonferenza vita, per individuare i 
soggetti con obesità viscerale (definita con una: c.v. >102 cm nell’uomo e 88 cm nella donna). Tutti 
i pazienti saranno sottoposti ad ecografia epatica e, previo specifico consenso informato, ad ago-
biopsia epatica eco-assistita, come previsto dalle linee guida. 
 In tutti i soggetti saranno determinati il genotipo virale e la viremia nel siero. Saranno valutati i 
seguenti parametri biochimici: ALT, gamma-GT, bilirubinemia, albuminemia, gamma-
globulinemia, emocromo, trigliceridemia, colesterolomia, HDL-C, LDL-C, sideremia, transferrina, 
ferritina, saturazione della transferrina, uricemia, glicemia ed insulinemia a digiuno e 120 minuti 
dopo carico di glucosio (70 g), omocisteinemia, microalbuminuria, TNF-alfa, adiponectina, leptina 
ed altre citochine (IL-2, IL-4, IL-8, IL-10, IL-13, IFN- ). Sarà anche studiata l’attività delle caspasi 
nel siero e sarà correlata ai vari gradi di steatosi epatica. 
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 La presenza ed il grado di insulino-resistenza saranno valutati mediante  l'Homeostasis 
Model Assessment (HOMA) utilizzando la seguente formula. HOMAIR = Glicemia (mmol/l) x 
Insulinemia uU/ml/22.5. I livelli di insulino-resistenza saranno correlati con i valori 
dell’omocisteinemia e delle citochine (TNF-alfa, adiponectina, leptina, etc),  conosciute come 
possibili cause di insulino-resistenza ed implicate sia nella genesi della steatosi sia nei processi di 
fibrogenesi epatica. Sarà anche valutata l’associazione dell’insulino resistenza con la steatosi, la 
progressione della fibrosi, i fattori virali (HCV genotipo, carica virale) ed i fattori dell'ospite 
(obesità, ipertensione, diabete, etc.). 
 Sarà valutato il ruolo patogenetico dello stress ossidativi nella progressione del danno 
epatica da HCV, nonche la sua associazione con la steatosi epatica. Sul siero dei pazienti saranno 
dosati gli anticorpi indicativi di stress ossidativi. Mediante test di immuno-competizione usando 
prodotti di addizione fra proteine e MDA (propenal-lisina e 4-metil-1,4-diidroporidine-3,5-
diidrocarbaladeide), 4 idrossinonenale (2-pentil-pirrolo) o acidi grassi ossidati (2-carbossietil- and 
2-carbossieptil-pirrolo) preparati per sintesi.  Inoltre saranno valutati gli anticorpi anti-fosfolipidi 
ossidati ed in considerazione della frequente associazione tra la steatosis da HCV ed l’insulino 
resistenza analizzeremo la possibile presenza di anticorpi diretti verso prodotti di glicossidazione 
avanzata quali carbossimetil-lisina e pentosidina. I risultati saranno analizzati in relazione al 
genotipo virale, insulino resistenza, livelli plasmatici di omocisteina, citochine pro-infiammatorie, 
adipocitochine, estensione della steatosi, necro-infiammazione e fibrosi. Verranno inoltre valutati i 
possibili effetti additivi della presenza di risposta immune e steatosi nella progressione dell’epatite 
indotta da infezione HCV di genotipo 3 e non-3.
 La presenza di endotossinemia nel corso di epatite cronica è una evenienza ben conosciuta. 
Recentemente è stato riportato che l’endotossinemia possa svolgere un ruolo importante nella 
patogenesi della steatoepatite non alcolica. I livelli di endotossinemia saranno valutati mediante 
LAL test, Limulus Amebocyte Lysate Test (Cape Cod Incorporated/PBI) cromogenico end point. 
L’endotossinemia sarà correlata con il grado di steatosi, l’insulino resistenza, il grado di danno 
epatico e con i livelli di citochine e di adipocitochine. 
 Tutti i soggetti saranno valutati in relazione alla possibile presenza di sindrome metabolica o 
sindrome da insulino-resistenza, come definita dall’OMS (esistenza di alterata regolazione dei 
glicidi o insulino-resistenza ed almeno 2 delle seguenti condizioni: ipertensione arteriosa, 
dislipidemia, obesità centrale o viscerale, microalbuminuria) o secondo la definizione dell’ATPIII. 
Tale condizione è associata ad aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Precedenti studi hanno 
evidenziato che l’infezione da HCV è un fattore di rischio indipendente per aterosclerosi. Inoltre, 
alcuni studi suggeriscono un possibile ruolo diretto di HCV nella patogenesi dell’insulino-
resistenza. La valutazione dei dati clinico-metabolici servirà ad individuare la prevalenza della 
sindrome metabolica nei soggetti con epatite cronica C. Tali valutazioni saranno integrate dallo 
studio, mediante eco-color-doppler dei vasi del collo, con misurazione dello spessore della parete 
arteriosa ed intimale. I dati serviranno a stabilire l’associazione tra HCV, steatosi epatica, citochine, 
sindrome metabolica ed aterosclerosi. 
 Nei pazienti sottoposti a terapia antivirale standard per il trattamento dell’epatite cronica C, 
saranno studiate le modificazioni della concentrazione delle suddette citochine ed adipocitochine e 
le variazioni della insulino-resistenza durante e dopo terapia, verificando la possibile correlazione di 
queste variazioni con l’esito del trattamento, ovvero l’eliminazione del virus. Questi dati serviranno 
a confermare indirettamente l’associazione HCV, insulino resistenza e sindrome metabolica. 
  Al fine di estendere l’analisi sul possibile ruolo di alterazioni del ciclo della metionina sulla 
genesi della steatosi epatica, sui campioni di siero ottenuti saranno dosati l’acido folico, la vitamina 
B12, e la S-adenosil-metionina. I dati saranno correlati con i livelli di omocisteinemia, con i gradi di 
steatosi e con i livelli di insulino-resistenza. 
 La valutazione genetico-molecolare sarà volta alla determinazione di eventuali polimorfismi 
genetici ritenuti coinvolti nella patogenesi della steatosi epatica. Attualmente è già stata valutato il 
polimorfismo del MTHFR., Sarà valutato il polimorfismo del MTP. Campioni di DNA saranno 
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estratti dal sangue periferico previo isolamento dei mononucleati mediante centrifugazione 
isopicnica in gradiente Ficoll-Hypaque. Successivamente il DNA sarà ottenuto mediante estrazione 
con fenolo-cloroformio-alcool isoamilico. La mutazione G493T è alla base del più comune 
polimorfismo del gene che codifica per MTP. Poiché questa mutazione non genera alcun sito di 
restrizione per nessun enzima conosciuto, onde identificare il sito polimorfico attraverso la tecnica 
del polimorfismo di lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLP), saranno utilizzati dei primers 
disegnati ad hoc per creare un sito di restrizione per l’enzima HphI (reverse:5’GGATTTAAATTTA 
AACTGTTAATTCATATCAC;forward: 5’AGTTTCACACATAAGGACAATCATCTA). In 
particolare il primer reverse genera un mismatch che inserisce il sito di restrizione per l’enzima solo 
nel caso in cui l’allele è wild type e quindi è presente la G nel sito polimorfico. Nel caso dell’allele 
mutato, e quindi in presenza della T, invece, il sito di taglio per l’enzima non è presente. 
 Sarà valutato il ruolo dell’apoptosi nella patogenesi della fibrosi epatica e del carcinoma 
epatocellulare nella statosi associata ad HCV. L’attività apoptotica è regolata  dall’attività delle 
caspasi, che a loro volta sono regolate da proteine della famiglia Bcl-2.  E’ stato dimostrato che Bcl-
xL può esistere in due diverse isoforme: la forma nativa, caratterizzata dalla presenza di residui di 
asparagina in posizioni critiche, e la forma deamidata, nella quale le asparagine sono sostituite da 
residui aspartilici o isoaspartilici. A queste due isoforme sono state attribuite capacità funzionali 
differenti. Alla deamidazione di Bcl-xL è stato attribuito un ruolo importante nella trasformazione 
cellulare, come accade ad esempio nel carcinoma epatocellulare. E’ presumibile che condizioni di 
stress ossidativo possano promuovere la deamidazione, portando alla formazione di proteine 
alterate, tra cui Bcl-xL, per la presenza di residui isoaspartilici. L’identificazione delle due 
principali isoforme di Bcl-xL (nativa o deamidata) sarà effettuata mediante Western blotting con 
anticorpi diretti contro Bcl-xL. La presenza di residui isoaspartilici sarà rivelata, nell’isoforma 
deamidata, utilizzando l’enzima PCMT (proteina-O-carbossimetiltrasferasi) ricombinante umano 
quale sonda molecolare per rivelare e quantificare tali substrati proteici alterati. A questo scopo, 
sarà utilizzato tessuto epatico prelevato dai pazienti appartenenti ai diversi gruppi come fonte di 
proteine da analizzare. Per la purificazione di Bcl-xL sarà utilizzato il reagente trifunzionale 
SulfoSBED in grado di formare legami crociati. A tale reattivo sarà legata la PCMT umana, che 
fungerà da esca specifica per le proteine deamidate, inclusa Bcl-xL. Tale complesso verrà quindi 
usato per arricchire e purificare la popolazione di proteine deamidate da estratti di tessuto. Approcci 
di proteomica (analisi-2D and spettrometria di massa) saranno poi applicati allo scopo di 
caratterizzare le proteine deamidate, tra cui Bcl-xL.  
 Nei pazienti con CHC sarà valutata l’attività della  caspasi nel siero mediante Caspase-Glo 
TM 3/7 assay (Promega). I dati saranno correlati con i parametri istologici e virologici.

Saranno Identificazione di alterazioni nel profilo di espressione di microRNA (miRNAs). Gli scopi 
di questa fase del progetto sono: a) l’identificazione di miRNA il cui profilo di espressione è 
potenzialmente alterato nell’infezione cronica da HCV con e senza steatosi; b) l’identificazione 
delle “pathways” in cui tali miRNA sono coinvolti e il loro possibile ruolo nella patogenesi di 
fibrosi e steatosi. c) i geni-candidati, quali possibili bersagli di una deregolazione miRNA-
dipendente, correlata con l’insorgere di fibrosi e/o steatosi e di successive complicazioni (cirrosi, 
carcinoma epatocellulare); d) la valutazione del possibile ruolo di tali alterazioni della regolazione 
miRNA-dipendente nella prognosi della malattia epatica da infezione da HCV. 
 Gli esperimenti di microarray saranno eseguiti su campioni marcati, preparati da 5 g di 
RNA totale saranno usati per l’ibridazione di ciascun KCC/TJU miRNA microarray chip, 
contenente 368 sonde in triplicato, corrispondenti a 245 geni umani e murini. I profili di 
espressione, ottenuti a partire da 3 pazienti diversi, saranno analizzati in duplicato 
indipendentemente. I dati grezzi saranno normalizzati e analizzati col software GENESPRING, 
versione 6.1.1 (Silicon Genetics, Redwood City, CA). L’analisi bionformatica sarà effettuata 
attraverso procedure computazionali utili a predire geni-bersaglio dei miRNA, tra cui DianaMicroT, 
TargetScan, and miRanda. L’analisi bioinformatica fornirà quindi informazioni sul potenziale ruolo 
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dei potenziali geni-bersaglio dei miRNA. I risultati ottenuti saranno confermati mediante due 
diversi approcci: a) Saggio di luciferasi; b) Real-Time PCR; c) Western Blotting 
 Saranno condotti degli studi per valutare il ruolo di possibili trattamenti innovatici che 
tengano conto dei fattori patogenetici implicati e che non solo possano rallentare la progressione del 
danno epatico, ma che possano migliorare l’efficacia dei trattamenti antivirali. Tutti i protocolli di 
trattamento saranno sottoposti all’approvazione del comitato etico ed i pazienti saranno inclusi nello 
studio dopo consenso informato. 
 In considerazione del fatto che pazienti con epatite cronica C presentano una elevata 
prevalenza di insulino resistenza e che quest’ultima si associa alla steatosi, alla progressione del 
danno epatico ed a una ridotta risposta terapeutica all’interferone e ribavirina, sarà condotto uno 
studio per valutare se l’utilizzazione di farmaci che modificano l’insulino resistenza sono in grado 
sono in grado di migliorare la risposta terapeutica della terapia standard e di rallentare la 
progressione del danno epatico. Sarà utilizzata una popolazione di pazienti non risponder a 
precedenti trattamenti con interferone e ribavirina. Saranno utilizzate molecole già in commercio ed 
utilizzate per il miglioramento dell’insulino resistenza come la metformina ed i pioglitazoni 
 L’obesità ed il sovrappeso sono stati individuati come fattori associati alla steatosi, nonché 
alla progressione del danno epatico ed a una ridotto risposta alla terapia standard. Sarà valutato il 
ruolo  della dieta nel migliorare la steatosi, la fibrosi e la risposta terapeutico al trattamento 
standard.
 Sarà anche condotto un studio utilizzando la betatina, una sostanza  in grado di migliorare il 
metabolismo della metionina e riduce i livelli di steatosi. Essa sembra particolarmente indicata nei 
pazienti con iperomocisteinemia. 
 I dati saranno analizzati con analisi univariata e multivariata, utilizzando un programma 
computerizzato di statistica. 

Valutazione di un trattamento innovativo dell’epatite cronica B, che potenzialmente deve migliorare 
la prognosi di questi pazienti

Background e razionale 
 L’infezione cronica da HBV è un problema importante di salute pubblica. Le stime 
epidemiologiche indicano che vi sono circa 400 milioni di portatori di HBsAg nel mondo. Inoltre la 
mortalità causata da malattie di fegato HBV correlate è superiore ad un milione di casi per anno. 
Infatti la malattia epatica cronica da HBV può negli anni evolvere verso la cirrosi e 
l’epatocarcinoma (HCC). 
 La forma di epatite cronica B più frequente in Italia è quella HBeAg negativa, caratterizzata 
da attiva replica virale con valori di HBV-DNA abitualmente > 10.000 c/ml, ALT elevate e 
presenza di anticorpi-anti-HBe in circolo. Per quanto concerne i valori di ALT del siero è possibile 
che essi presentino ampia fluttuazione e variabilità, da normali a modicamente elevati, fino a picchi 
indicativi di citolisi severa. La malattia può presentare quindi un decorso caratterizzato da periodi di 
riattivazione clinica alternati a periodi di remissione. Le frequenti riaccensioni cliniche determinano 
la progressione della malattia verso la cirrosi e l‘epatocarcinoma. 

Il trattamento antivirale è in queste forme assolutamente indicato perché solo la 
soppressione stabile della replicazione virale può arrestare l’evoluzione della malattia. E’ stato 
infatti dimostrato che la replica virale è associata ad esito non favorevole. Inoltre la cura deve essere 
prolungata perché l’epatite cronica da HBV, HBeAg negativa anche se risponde al trattamento, 
presenta recidiva dopo interruzione dello stesso in una elevata percentuale di casi. 

Per quanto riguarda le indicazioni al trattamento che derivano dall’entità della replicazione 
di HBV, dall’attività della malattia e dal suo stadio di progressione le raccomandazioni che sono 
recentemente emerse dalla letteratura internazionale indicano che la epatite cronica B, HBeAg 
negativa, con HBV viremia 104 c/ml e transaminasi elevate debba essere trattata. E che il 
trattamento deve essere praticato anche con transaminasi normali, se vi è malattia istologica, 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 10 DEL 12 FEBBRAIO 2007

documentata dalla biopsia. La cirrosi scompensata deve essere trattata, indipendentemente dal 
livello di viremia, anche se inferiore a 103 c/ml, e dall’incremento di transaminasi. In altri termini, 
con l’aggravarsi della malattia, documentata istologicamente o clinicamente (cirrosi scompensata), 
diminuisce il peso che l’entità dell’incremento di ALT e la carica virale hanno nel raccomandare il 
trattamento, mentre diventa preponderante il peso della compromissione epatica globale, strutturale 
e funzionale, che è venuta a determinarsi. 
 L’obiettivo principale del trattamento dell’epatite cronica B è quindi quello di inibire la 
replicazione virale in maniera stabile e duratura ed indurre la remissione della malattia epatica 
prima dello sviluppo della cirrosi e dell’HCC. Per raggiungere tale obiettivo la terapia dell’epatite 
cronica B, HBeAg-negativa, deve necessariamente essere prolungata.  

La terapia con -interferone (IFN) alla dose raccomandata di 5MU/die o di 10 MU tiw per 
almeno 12 mesi ha fatto registrare risultati deludenti. Nonostante la risposta virologica a fine 
trattamento si attesti tra il 38-90% nei vari studi, la risposta a lungo termine è in media del 24%.Ciò 
significa che molti dei pazienti che oggi vengono alla osservazione sono non-responders ad alfa-
IFN. Per tale motivo un ritrattamento che includesse questo farmaco avrebbe una bassa probabilità 
di indurre una risposta duratura. Il trattamento con IFN si accompagna inoltre ad effetti collaterali 
minori (sindrome simil-influenzale, stanchezza, anoressia, dimagramento etc.) e maggiori 
(alterazioni autoimmuni, tiroidite, depressione fino al suicidio) che non solo talvolta rendono 
necessaria la sospensione della terapia, ma rendono improponibile un trattamento a lungo termine. 
Per gli stessi motivi l’IFN è molto rischioso se somministrato a pazienti con cirrosi epatica ed è 
controindicato nella cirrosi scompensata. 

 L’impiego degli analoghi dei nucleos(t)idi ha rappresentato un notevole passo avanti nel 
trattamento della epatite cronica B, per la loro efficacia, per la loro tollerabilità e per la possibilità 
che offrono di trattare la cirrosi epatica anche scompensata. 

 L’avvento della lamivudina (LAM), un nucleoside analogo somministrato alla dose di 100 
mg/die, ha segnato una svolta nel trattamento della epatite cronica B, essendo efficace nel 
sopprimere la replica virale e caratterizzato da ottima tollerabilità. Tuttavia la monoterapia con 
lamivudina presenta limiti importanti. La risposta virologica e biochimica nei pazienti anti-HBe 
positivi a termine di trattamento per 48 settimane oscilla tra il 70% ed il 96% con un miglioramento 
istologico tra il 20% ed il 95%. Ma, purtroppo, la maggioranza dei pazienti (circa il 90%) presenta 
recidiva dopo sospensione della terapia. La possibilità di una terapia con LAM a lungo termine o di 
durata indefinita, proposta nel tentativo di sopprimere a lungo la replica virale e di eliminare le 
recidive post-trattamento, è resa impossibile dalla insorgenza di mutanti virali lamivudina-resistenti 
che sfuggono all’effetto del farmaco con successiva ripresa della viremia e della progressione della 
malattia. La mutazione nella regione polimerasi di HBV, rt-M204V/I, da sola o associata ad altre 
mutazioni, è responsabile della resistenza alla lamivudina. . L’insorgenza di lamivudina resistenza 
si manifesta in circa il 30% dei pazienti al 12° mese di terapia per raggiungere valori di circa il 70% 
al 4° anno di trattamento. Essa si accompagna talvolta a flares molto aggressive o, raramente, ad 
epatite fulminante, soprattutto quando la malattia epatica è più avanzata. 

L’uso di lamivudina in combinazione con alfa-IFN ripropone tutti i problemi richiamati per 
il trattamento con alfa-IFN. 

 L’adefovir (ADV), farmaco antivirale di recente introduzione, ha dimostrato, alla dose di 
10mg/die, notevole efficacia nel trattamento dell’epatite cronica da HBV sia in pazienti naive che in 
pazienti precedentemente trattati. In particolare l’adefovir è attivo su ceppi di HBV lamivudina 
resistenti e costituisce il trattamento elettivo di salvataggio per i pazienti con riattivazione clinica da 
farmaco resistenza. L’effetto collaterale primario dell’adefovir è la nefrotossicità, che è però 
minima ai dosaggi utilizzati. Tuttavia la funzione renale va sempre controllata, soprattutto nei 
gruppi a rischio (cirrotici scompensati, trapiantati). Anche la monoterapia con adefovir espone al 
rischio di insorgenza di farmaco-resistenza. Ciò anche se la comparsa di mutanti resistenti 
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all’adefovir appare più tardivamente rispetto a quella della lamivudina e con una frequenza 
percentuale inferiore. La mutazione rt-N236T, che induce adefovir-resistenza è stata evidenziata 
infatti in circa il 10-15% dei casi a tre anni di trattamento. 

Il trattamento combinato, lamivudina associata ad adefovir, prospettato come trattamento di 
prima scelta nel presente studio, offre il vantaggio di avere una attività antivirale più efficace, e 
soprattutto di poter essere effettuato a lungo termine, in quanto la assenza di resistenza crociata tra i 
due farmaci dovrebbe prevenire l’insorgenza di mutanti farmaco-resistenti e, quindi,la riattivazione 
della malattia. La combinazione LAM+ADV, è già correntemente usata nel trattamento delle forme 
da HBV, con insorgenza di LAM-resistenza, mediante aggiunta di ADV alla LAM, e si è dimostrata 
molto ben tollerata. Poiché il trattamento della epatite cronica B, HBeAg-negativa deve essere 
prolungato e poiché prolungando la monoterapia il rischio di resistenza aumenta progressivamente, 
è ragionevole considerare il trattamento di combinazione, LAM+ADV, come trattamento iniziale, 
capace di abrogare fasi di riaccensione e di progressione della malattia, a lungo termine. 

 In considerazione di quanto su riportato la monoterapia antivirale dell’epatite cronica da 
HBV risulta essere inefficace per l’ottenimento di una persistente soppressione della replicazione 
virale, perché trattamenti prolungati aumentano notevolmente la possibilità di emergenza di mutanti 
farmaco resistenti. Il trattamento combinato con nucleosi(ti)di trova quindi un suo rationale allo 
scopo di ottenere un abbattimento più duraturo della viremia come conseguenza di una minore 
emergenza di ceppi farmaco resistenti. Tale terapia di associazione costituisce una strategia 
terapeutica innovativa, intesa a garantire efficacia, tollerabilità e minimizzazione della insorgenza di 
farmaco-resistenza. 

Obiettivi dello studio e quello di: 1)Valutare efficacia e tollerabilità del trattamento 
combinato LAM + ADV in pazienti con epatite cronica o cirrosi da HBV, HBeAg-negativa, 
2)Verificare l’ipotesi che il trattamento combinato, possa essere protratto a lungo termine per la 
ridotta insorgenza di mutazioni responsabili di farmaco resistenza, 3) Verificare che la compliance 
del paziente sia soddisfacente. 

 Obiettivo primario dello studio è quello di ottenere una soppressione di HBV efficace e 
stabile nel tempo, prolungando il trattamento per una durata sufficientemente lunga, che diventa 
possibile perché l’uso di ADV e LAM, in combinazione, previene la resistenza del virus ad 
entrambi i farmaci. La monoterapia, con l’uno o con l’altro dei due farmaci, espone al rischio che 
emergano mutanti resistenti e che vi sia riattivazione della malattia, con necessità di interrompere il 
trattamento, perché diventato inefficace. Per converso l’uso della combinazione, come opzione first 
line, previene l’emergenza di mutanti resistenti  (è stato dimostrato che non vi è resistenza crociata)  
e quindi consente di prolungare il trattamento per un tempo sufficientemente lungo, con 
soppressione duratura della replicazione virale.

 Il disegno dello studio di questo studio pilota per il trattamento dell’epatite cronica da HBV 
con la combinazione lamivudina (LAM) + adefovir (ADV) sarà condotto su pazienti con infezione 
da HBV, HBeAg-negativa, affetti da epatite cronica, cirrosi compensata o cirrosi scompensata, ma 
responsiva a trattamento farmacologico sintomatico, di età compresa tra 18 e 65 anni. La casistica 
includerà pazienti treatement-naive e pazienti treatment-experienced. 
 I criteri di inclusione prevedono: Età 18-65 anni. Ambo i sessi; HBsAg-positivo, HBeAg 
negativo, anti-HBe-positivo, presenti nel siero da almeno 6 mesi; HBV-DNA >104 copie/ml (epatite 
cronica B) o > 103  copie/mL (cirrosi epatica compensata o scompensata, sensibile a trattamento 
farmacologico sintomatico); Transaminasi elevate negli ultimi dodici mesi (ALT > 1.2 x UNL) con 
pattern continuo o intermittente (almeno due determinazioni negli ultimi dodici mesi). Per quanto 
riguarda i pazienti cirrotici saranno ammessi al trattamento anche soggetti con ALT normali.  

La biopsia epatica, effettuata entro i dodici mesi precedenti l’arruolamento, è richiesta per  i 
pazienti che non hanno avuto precedente valutazione istologica e per i pazienti con precedenti 
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biopsie delle quali l’ultima sia stata eseguita prima degli ultimi tre anni. Non è richiesta per i 
pazienti nei quali una precedente biopsia mostrava già evidenza di cirrosi.  

Saranno esclusi dallo studio i pazienti con: 

coinfezione da HDV, HCV, HIV. 
Diagnosi di HCC (evidenza di massa epatica). 
abuso di alcol e droga 
gravi malattie concomitanti (neoplasia, malattia autoimmune, patologia renale con creatininemia 
> 1.5 mg/dL, patologia psichiatrica, altra patologia d’organo severa) 
gravidanza e allattamento 
trattamento con alfa-IFN (standard o pugilato), LAM, ADV, singoli o in combinazione, negli 
ultimi dodici mesi. 
Presenza di mutante HBV farmaco-resistente, LAM-R o ADV-R, nel siero, pre-trattamento, 
anche se LAM o ADV sono stati interrotti da più di 12 mesi 
Trapianto d’organo o di midollo 
Trattamento recente sistemico con steroidi, immunosoppressori, chemioterapici 
Cirrosi epatica scompensata non responsiva a trattamento farmacologico. 

La combinazione di lamivudina (100 mg/die) + adefovir (10mg/die) sarà somministrata per 
36 mesi, per os. 

 Per quanto riguarda i pazienti già precedentemente trattati con antivirali, saranno inclusi : 1) 
pazienti nonresponders o relapsers a precedente monoterapia con alfa-IFN (standard o pegilato), 
LAM o ADV o a precedente combinazione alfa-IFN+LAM, alfa-IFN+ADV dopo un wash-out di 
almeno dodici mesi. 2) Pazienti con precedente dimostrazione di resistenza a lamivudina o adefovir 
con un wash-out di almeno 12 mesi dalla pregressa terapia e dimostrata scomparsa di mutante prima 
dell’arruolamento nel presente studio. 3) Pazienti che non tollerano l’interferone

  La valutazione dell’efficacia  sarà stabilita sulla riduzione di HBV-DNA a valori  < 103

copie/ml entro il primo anno di trattamento e mantenimento della viremia HBV a tale livello nei tre 
anni successivi; oppure riduzione stabile  2 log di HBV DNA rispetto al valore baseline. 

- Prevenzione dell’emergenza di resistenza a ciascuno dei due farmaci. 

- Normalizzazione delle transaminasi del siero. 

- Clearance di HBsAg. 

La valutazione della tollerabilità sarà fatta ad ogni visita di controllo rilevando e valutando 
gli eventi avversi e saranno ottenuti e valutati i segni vitali ed i parametri di laboratorio.  

In caso di aumento di creatininemia e di riduzione della clearance di creatinina, le dosi saranno 
ridotte in conformità delle indicazioni riportate in letteratura internazionale (Keefe, 2004). 

 Dopo valutazione della loro elegibilità e dopo firma del consenso informato, i pazienti 
saranno sottoposti a screening diagnostico, inteso a verificare il rispetto dei criteri di inclusione e di 
esclusione. Lo screening sarà effettuato entro due mesi dall’inizio del trattamento. I pazienti 
arruolabili inizieranno il trattamento.  

Screening valutativo 

- Es. urina, emocromo, AST, ALT, GGT, ALP, colinesterasi, Q.P.E., bilirubinemia (totale e 
frazionata), glicemia, azotemia, creatininemia, clearance della creatinina, trigliceridemia, 
colesterolemia, sideremia, ferritinemia, trasferrinemia, amilasemia, lipasemia, uricemia, PT, 
alfafetoproteina

- ANA, AMA, ASMA 
- HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBeAg, HBeAb, HBV-DNA, HDV-Ab, HCV-Ab, HIV-Ab 
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- Ricerca di mutanti LAM-resistenti o ADV-resistenti in pazienti che hanno ricevuto LAM o 
ADV prima degli ultimi 12 mesi. 

- Ecografia addome superiore
- Test gravidanza
- Biopsia quando prevista
- Esofagogastroduodenoscopia nei pazienti con cirrosi epatica

Il monitoraggio del trattamento sarà effetuato ad intervalli regolari di tempo ed include: 
GGT, Q.P.E., PT : ogni tre mesi. 

Colinesterasi, trigliceridemia, colesterolemia, sideremia, ferritinemia, trasferrinemia: ogni 6 mesi 
HBV-DNA: al sesto e dodicesimo mese per il primo anno ed ogni tre mesi per i successivi tre anni 
HBsAg ogni dodici mesi 
Clearance della creatinina: ad ogni tempo in cui fosse evidenziato un aumento della creatininemia. 
Ecografia addome superiore  ed alfa fetoproteina ogni sei mesi nel paziente cirrotico ed ogni dodici 
mesi nel paziente con epatite cronica 
Esofagogastroduodenoscopia per i pazienti con cirrosi, effettuata ogni due anni per i pazienti senza 
varici EG ed ogni anno per i pazienti con varici EG allo screening 

 Valutazione statistica: Per quanto riguarda l’effetto antivirale sarà considerato efficace il 
trattamento in grado di indurre soppressione della replicazione virale ottenuta già durante il 1° anno 
e mantenuta in quelli successivi; indicata da livelli di HBV-DNA nel siero < 103 c/ml oppure da 
riduzione  2 log di HBV DNA rispetto al valore pre.trattamento.

Per quanto riguarda la prevenzione della emergenza di mutanti resistenti questa sarà considerata 
significativa se contenuta nei seguenti valori: 1) LAM-R, < 4%, <8%, <12%, <16% al 1°, 2°, 3° e 
4° anno di trattamento, rispettivamente; 2) ADV-R, < 0%, 1%, 2%, <4% al 1°, 2°, 3° e 4° anno di 
trattamento, rispettivamente. 
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