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Nuovi orizzonti in tema 
di terapia dell’epatite B
New treatment options in chronic hepatitis B

Mario Mondelli
Centro di Epatologia, Dipartimento di Malattie Infettive, 
Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” e Università degli Studi di Pavia, Italy

L’epatite di tipo B rappresenta un problema
di salute pubblica diffuso in tutto il mondo.
Secondo i dati riportati da Lavanchy e col-

leghi, circa la metà della popolazione mondiale
vive in aree che possono essere considerate en-
demiche per la presenza di HBV: sono circa due
miliardi i soggetti che, in tutto il mondo, hanno
una evidenza di esposizione al virus dell’epatite
B, e di questi si calcola siano circa 350 milioni i
soggetti con infezione cronica (CHB). Circa 1 mi-
lione di soggetti muore ogni anno per le compli-
canze legate a questa patologia, quali la cirrosi
terminale o il carcinoma primitivo del fegato, che
mediamente interessano il 15-25% dei pazienti
[1].
Uno studio condotto nella città di Haimen, si-
tuata nella Repubblica Popolare Cinese, ha
chiaramente evidenziato che il tasso di morta-
lità grezza è notevolmente più elevato nei sog-
getti HBsAg-positivi rispetto alla popolazione
HBsAg-negativa, con una preponderanza del
sesso maschile su quello femminile [2].
Alla luce di questi dati, la ricerca di una terapia
ottimale diventa imperativa. In accordo con le
recenti Linee Guida promulgate dall’IDSA (In-
fectious Diseases Society of America), l’indicazio-
ne al trattamento è dettata da un iter decisiona-
le integrato tra la valutazione della viremia, lo
stadio della malattia, definito mediate valuta-
zione istologica, e il profilo del paziente, ovve-
ro paziente difficile, poli-infetto, anziano, tossi-
codipendente.
Tuttavia, studi recenti, e in particolare lo studio
R.E.V.E.A.L. condotto a Taiwan in 3.653 pa-
zienti, hanno stabilito una marcata correlazio-
ne tra carica virale e incremento di patologie
epatiche terminali, in particolare di epatocarci-
noma [3]. Benché affetto da alcuni limiti, quali

la determinazione non prospettica della vire-
mia e l’elevata frequenza di soggetti che aveva-
no contratto l’infezione in epoca pre-natale,
una modalità che si verifica molto raramente in
occidente, questo studio, al pari di altri, ha
chiaramente evidenziato che la valutazione
della carica virale rappresenta un fattore pro-
gnostico importante per la valutazione del suc-
cesso a lungo termine della terapia. In questo
senso, gli endpoint del trattamento nei vari trial
clinici che si sono succeduti nel tempo hanno
subito un’evoluzione, con uno spostamento
dell’attenzione dal miglioramento dell’istolo-
gia epatica alla diminuzione della carica virale.
A tal proposito, si rende indispensabile poter
disporre di saggi di quantificazione dei livelli
di HBV-DNA sempre più sensibili e caratteriz-
zati da un range dinamico sufficientemente am-
pio da poter rilevare in maniera puntuale le va-
riazioni della replicazione virale che interven-
gono in corso di terapia (Figura 1).
La tempestività è un fattore importante per as-
sicurare il successo della terapia: come dimo-
strato da uno studio di Lampertico et al., un in-
tervento terapeutico precoce consente un ab-
battimento della viremia in tempi ben più rapi-
di rispetto ad un intervento ritardato, soprat-
tutto se effettuato quando la replicazione vira-
le ha raggiunto livelli consistenti (>8 Log10 co-
pie/mL) [4].
L’obiettivo primario della terapia antivirale è
rappresentato dalla soppressione della replica-
zione di HBV al fine di indurre una remissione
della malattia epatica. Nei soggetti con virus
wild-type (HBeAg-positivi), il principale obietti-
vo consiste nel raggiungimento della perdita
dell’antigene HBe e della comparsa degli anti-
corpi specifici anti-HBe (sieroconversione
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HBe): questo evento immunologico, preceduto
da un consistente declino nei livelli di HBV-
DNA, si associa ad una riduzione del rischio
della progressione della malattia epatica ed è
necessario per ottenere la successiva sierocon-
versione anti-HBs. Nei pazienti infettati da
ceppi virali HBeAg-negativi, l’obiettivo princi-
pale della terapia antivirale è rappresentato dal
raggiungimento di una potente e sostenuta
soppressione della replicazione di HBV, requi-
sito necessario al miglioramento del quadro
biochimico e istologico della malattia e, conse-
guentemente, alla prevenzione dell’insorgenza
di cirrosi e di epatocarcinoma.
La terapia della CHB è in rapida evoluzione.
Attualmente sono disponibili sul mercato ita-
liano 4 analoghi nucleos(t)idici: lamivudina
(LAM), adefovir (ADV), entecavir (ETV) e tel-
bivudina (LdT).
Lamivudina è stata senza dubbio la molecola
più studiata, per la quale è disponibile il più
ampio database di pazienti; essa rappresenta il
gold standard per quanto riguarda l’eccellente
profilo di sicurezza e tollerabilità. La sua ap-
provazione di impiego si è basata essenzial-
mente sul raggiungimento dell’endpoint istolo-
gico a 1 anno. Il suo profilo di efficacia si è ri-
velato eccellente sia nel trattamento dei pazien-
ti HBeAg-positivi sia dei pazienti HBeAg-ne-
gativi, dimostrando la capacità di arrestare la

progressione della malattia. Nello studio di
Liaw e colleghi, la progressione della malattia
osservata nei pazienti sottoposti a trattamento
con placebo era pari al 21% vs il 5% osservato
nei pazienti trattati con lamivudina e virus wild
type, vs il 13% osservato nei soggetti in tratta-
mento con mutazioni nel dominio YMDD [5].
Lamivudina tuttavia è in grado di selezionare
elevati livelli di resistenza, che raggiungono,
dopo 4-5 anni di trattamento, valori superiori
al 70%.
Adefovir è un farmaco dotato di debole effet-
to antivirale, la cui approvazione di impiego è
stata ottenuta sulla base del raggiungimento
dell’endpoint istologico a 1 anno alla dose di 10
mg/die, che rappresenta il compromesso tra
l’efficacia terapeutica del farmaco e la sua tos-
sicità a livello renale. La capacità di seleziona-
re resistenza da parte di adefovir si è rivelata
molto più elevata di quanto inizialmente anti-
cipato, avendo raggiunto valori del 29% dopo
5 anni [6]. Nuovi dati ottenuti da studi di
coorte indicano una regressione della fibrosi
epatica in pazienti con epatite cronica HBeAg-
negativa trattati con adefovir, e, nei soggetti
HBeAg-positivi, una sieroconversione anti-
HBe sostenuta in oltre il 90% dei casi. L’effet-
to antivirale di adefovir è stato dimostrato nei
confronti di ceppi resistenti a lamivudina e ciò
ne raccomanda il suo impiego in terapie di as-
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sociazione in questa categoria di pazienti.
Entecavir è un potente farmaco antivirale che
associa ad una consistente efficacia terapeutica
una elevata barriera genetica. Tuttavia, i dati
relativi al secondo e ai successivi anni di tratta-
mento con questo analogo nucleosidico sono
stati ottenuti in sottogruppi dei pazienti ini-
zialmente arruolati negli studi registrativi, ri-
spettivamente l’8% e il 69% della popolazione
intent-to-treat (ITT) HBeAg-negativa e HBeAg-
positiva. Per tanto, i risultati relativi all’insor-
genza di resistenza, così come i dati relativi al
profilo di sicurezza, devono essere considerati
con cautela, anche alla luce dell’evidenza del
potenziale cancerogeno del farmaco emerso in
fase di valutazione pre-clinica [7-9]. Comples-
sivamente, entecavir mostra tassi di resistenza
bassi, che raggiungono una quota inferiore
all’1% dopo 4 anni di trattamento [10]. La bas-
sa incidenza di resistenza ad entecavir è da
ascrivere alla necessità della presenza di alme-
no 3 mutazioni (M204V e L180M + T184G o
S202G/I o M250V). Tuttavia, tale percentuale
sale al 43% nei pazienti con documentata resi-
stenza alla lamivudina [11, 12].
Telbivudina, l’antivirale che più recentemente
ha ottenuto l’approvazione centralizzata da
parte dell’EMEA e per la quale l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato il re-
gime di rimborsabilità e prezzo di vendita con
Determinazione 29-10-2007, pubblicata in data
21-11-2007 sul Supplemento alla Gazzetta Uffi-

ciale, si configura come un inibitore specifico
della polimerasi di HBV. Questo composto ha
mostrato un profilo tossicologico pre-clinico
molto favorevole, che ha portato la Food and
Drug Administration statunitense ad assegnare
a telbivudina la Pregnancy Category B. In parti-
colare, non è stata evidenziata alcuna tossicità
mitocondriale, né alcun potenziale mutageno;
telbivudina non si è rivelata carcinogena né te-
ratogena, e non ha dato luogo a tossicità em-
brio-fetale. Le caratteristiche farmacocinetiche
di questo composto ne consentono la mono-
somministrazione quotidiana per via orale alla
dose di 600 mg, a cui segue un buon assorbi-
mento, non influenzato dalla contemporanea
assunzione di cibo. Incoraggianti sono i dati re-
lativi al profilo di resistenza di telbivudina che
riportano a 2 anni di trattamento una percen-
tuale di ceppi resistenti, con la sola sostituzio-
ne rtM204I, dell’8,6% nei pazienti HBeAg-ne-
gativi [13]. 
Le Figure 2 e 3 mostrano i risultati ottenuti con
l’impiego dei diversi agenti anti-HBV nei pa-
zienti HBeAg-negativi e HBeAg-positivi. In
particolare, telbivudina ed entecavir hanno
mostrato una potenza antivirale superiore, con
percentuali sovrapponibili di pazienti HBeAg-
negativi che raggiungevano livelli non misura-
bili di HBV-DNA dopo un anno di terapia
(88% vs 90%). Nei pazienti HBeAg-positivi, il
trattamento con telbivudina per 52 settimane
ha indotto un tasso di perdita dell’antigene

Legenda: Peg-IFN: interferone pegilato; LAM: lamivudiina; FTC: emtricitabina;
LdT: telbivudina; ETV: entecavir; ADV: adefovir
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Figura 2 - Percentuale di pa-
zienti HBeAg-negativi che
raggiungono livelli non misu-
rabili di HBV-DNA dopo 1 an-
no di trattamento con diversi
farmaci anti-HBV [ref. 6].
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HBe pari al 26%, il più elevato mai raggiunto
con un composto antivirale e comparabile a
quello ottenuto con l’utilizzo dell’interferone
pegilato (30%) [6].
I dati finora disponibili sull’efficacia antivirale
di telbivudina sono emersi dallo studio di fase
III denominato GLOBE 007, relativi alle setti-
mane 52 e 104 di trattamento: i risultati ottenu-
ti indicano una superiore efficacia del farmaco
rispetto a lamivudina, sia nei pazienti HBeAg-
positivi sia nei pazienti HBeAg-negativi, con
un minor tasso di resistenze e un profilo di si-
curezza e tollerabilità paragonabili [13, 14].
Telbivudina è l’unico composto antivirale per il
quale è stato disegnato e condotto uno studio
registrativo (GLOBE 007), nel quale i pazienti
arruolati hanno costituito una popolazione ITT
che è stata realmente trattata e interamente se-
guita per 104 settimane. Lo studio, così dise-
gnato e condotto, permette di fornire alla co-
munità scientifica dati robusti sull’efficacia e la

sicurezza del trattamento con telbivudina.
Complessivamente, sono stati arruolati 1.367
pazienti, di cui 921 HBeAg-positivi e 446
HBeAg-negativi, randomizzati, secondo un
rapporto 1:1, a ricevere per 104 settimane un
trattamento con telbivudina alla dose di 600
mg/die o un trattamento con lamivudina alla
dose di 100 mg/die. I criteri di inclusione erano
rappresentati dalla diagnosi di epatite cronica B
con epatopatia compensata, HBeAg-positiva o
HBeAg-negativa; livelli sierici di HBV-DNA
>106 Log10 copie/mL, misurati mediante test
COBAS™ Amplicor PCR (limite di sensibilità:
300 copie/mL); livelli di ALT sieriche 1.3-10
volte superiori alla norma; biopsia epatica pre-
trattamento compatibile con una diagnosi di
epatite cronica di tipo B. La prima valutazione
dei risultati ottenuti è stata eseguita a 1 anno
(primary analysis), mentre la valutazione finale è
stata condotta a 104 settimane (2 anni) dall’ini-
zio dello studio.

Legenda: Peg-IFN: interferone pegilato; LAM: lamivudiina; FTC: emtricitabina;
LdT: telbivudina; ETV: entecavir; ADV: adefovir
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Figura 3 - Tasso di perdita di
HBeAg raggiunto nei pazienti
HBeAg-positivi dopo 1 anno
di trattamento con i diversi
composti anti-HBV [ref. 6].

Tabella 1 - Studio GLOBE: risultati di efficacia a 2 anni in pazienti HBeAg-negativi [ref. 11].

Telbivudina Lamivudina Valore P

N. 222 224

Risposta terapeutica (%) 78 66 0.0069

↓ media di HBV DNA rispetto al basale (Log10 copie/mL) -5.0 -4.2 0.0002

HBV-DNA non rilevabile mediante PCR (%) 82 57 <0.0001

Normalizzazione ALT (%) 78 70 0.0725
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La Tabella 1 mostra i risultati dello studio do-
po 2 anni di trattamento nella popolazione ITT
HBeAg-negativa. I pazienti che avevano rice-
vuto telbivudina hanno mostrato una superio-
rità statisticamente significativa, rispetto ai
soggetti allocati al trattamento con lamivudina,
in termini di risposta terapeutica, riduzione
media dei livelli di HBV-DNA rispetto al base-
line e soppressione della replicazione virale a
livelli non misurabili mediante PCR. La per-
centuale di pazienti che hanno normalizzato le
ALT si è dimostrata superiore nei soggetti sot-
toposti a terapia con telbivudina e l’intervallo
di tempo necessario a raggiungere e a mante-
nere livelli non misurabili di viremia nel corso
dei 2 anni di trattamento è risultato statistica-
mente inferiore nel gruppo di pazienti trattati
con telbivudina rispetto al gruppo di controllo
(dati non mostrati), con prevalenze di pazienti
con PCR negativa a 104 settimane significativa-
mente superiori nel braccio di trattamento con
telbivudina rispetto a lamivudina (82% vs 57%,
p<0.0001) [15].
I risultati osservati dopo due anni di terapia nei
pazienti HBeAg-positivi sono riportati in Ta-
bella 2. Rispetto a lamivudina, telbivudina si è
dimostrata statisticamente superiore relativa-
mente a tutti i parametri di efficacia considera-
ti: perdita di HBeAg, sieroconversione ad anti-
HBe, riduzione media dei livelli di HBV-DNA
rispetto al basale, raggiungimento di livelli non
misurabili di HBV-DNA mediante PCR e nor-
malizzazione delle ALT [13].
Un’importante indagine epidemiologica con-
dotta nel 2006 ha valutato le caratteristiche dei
pazienti europei con CHB, in termini di carica
virale e livelli di transaminasi in assenza di te-
rapia [16]. I risultati di questa indagine hanno
dimostrato che oltre l’80% dei pazienti europei
HBeAg-negativi presenta livelli basali di HBV-

DNA inferiori a 7 Log10 copie/mL. Su queste
basi, nella popolazione arruolata nello studio
GLOBE è stata effettuata una valutazione re-
trospettiva della percentuale di pazienti
HBeAg-negativi con tali caratteristiche virolo-
giche: a due anni di trattamento con telbivudi-
na, l’89% dei soggetti raggiungevano livelli
non misurabili di HBV-DNA, il valore più ele-
vato mai ottenuto in un’analisi ITT condotta
nell’ambito del trattamento della CHB [17]. Ta-
le percentuale si dimostrava statisticamente su-
periore rispetto ai soggetti in trattamento con
lamivudina (66%, p<0,05) (Figura 4). Analoga-
mente, l’indagine condotta ha mostrato che la
maggior parte dei pazienti HBeAg-positivi
(69%) mostra livelli basali di viremia inferiori a
9 Log10 copie/mL e livelli sierici di ALT ≥2 vol-
te il limite di normalità. La valutazione retro-
spettiva condotta nell’ambito dello studio
GLOBE ha messo in evidenza che circa il 50%
dei soggetti HBeAg-positivi con tali caratteri-
stiche trattati per due anni con telbivudina an-
dava incontro ad una sieroconversione ad anti-
HBe (lamivudina: 40%, p<0,05) (Figura 5) [17].
Tra i pazienti HBeAg-negativi con caratteristi-
che simil-europee, il tasso cumulativo di resi-
stenza a 104 settimane di trattamento con telbi-
vudina era del 3,1%, significativamente inferio-
re rispetto allo stesso dato ottenuto con il trat-
tamento con lamivudina (20,7%); nei pazienti
HBeAg-positivi con viremia inferiore a 9 Log10

copie/mL e livelli sierici di ALT ≥2 volte il li-
mite di normalità, il tasso cumulativo di resi-
stenza a 104 settimane di trattamento con telbi-
vudina era dell’11,3% vs 19% ottenuto con il
trattamento, per un uguale periodo di tempo,
con lamivudina. I risultati in extenso delle ana-
lisi retrospettive saranno disponibili prossima-
mente (manoscritto in corso di preparazione).
Come è noto, i livelli di HBV-DNA sono consi-

Tabella 2 - Studio GLOBE: risultati di efficacia a 2 anni in pazienti HBeAg-positivi con valori basali di ALT supe-
riori di oltre 2 volte i valori normali [ref. 11].

Telbivudina Lamivudina Valore P

N. 320 317

Scomparsa HBeAg (%) 41 33 0.0206

Sieroconversione HBeAg (%) 36 28 0.0222

Risposta terapeutica (%) 67 51 0.0006

↓ media di HBV-DNA rispetto al basale (Log10 copie/mL) -5.8 -4.8 0.0001

HBV-DNA non rilevabile mediante PCR (%) 61 41 <0.0001

Normalizzazione ALT (%) 72 63 0.0243
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derati il migliore marcatore predittivo degli
outcome terapeutici valutati nel medio e nel
lungo termine. In particolare, va consolidando-
si nella comunità scientifica nazionale e inter-
nazionale il concetto di una monitorizzazione
precoce, effettuata a 24 settimane, dei livelli di
carica virale nel paziente con CHB in tratta-
mento con agenti antivirali, al fine di predire la
risposta terapeutica a lungo termine. Nella po-
polazione ITT HBeAg-negativa trattata con tel-
bivudina, la quota di soggetti che raggiungeva-

no a 24 settimane livelli non misurabili di vire-
mia era pari all’80%. La quasi totalità di questi
soggetti (88%) manteneva la viremia a livelli
non misurabili fino alla settimana 104. Inoltre,
in questi pazienti era riscontrabile una quota
minima di resistenza (2%) in seguito a tratta-
mento con telbivudina per 104 settimane [18].
I risultati ottenuti nella popolazione ITT
HBeAg-positiva trattata con telbivudina hanno
dimostrato a 24 settimane che la percentuale di
soggetti HBV DNA negativi mediante PCR era

Legenda: LdT: telbivudina; LAM: lamivudiina
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del 45% (di cui l’82% ancora negativo al test
dopo 104 settimane), con un tasso di resistenza
in questi pazienti pari al 4%, misurato al termi-
ne del secondo anno dello studio [18].
In Figura 6, sono graficamente posti a confron-
to i dati relativi alla negatività in PCR dei livel-
li di HBV-DNA, misurati, nei pazienti trattati
con telbivudina e lamivudina, sia dopo 6 mesi
sia dopo 2 anni di studio. Dalla figura risulta
evidente che una quota superiore di pazienti
che avevano ricevuto telbivudina raggiunge li-
velli non misurabili di HBV-DNA dopo le pri-
me 24 settimane di trattamento (80% vs 71%).
Al termine dei 2 anni dello studio, una quota
rilevante della categoria di pazienti trattati con
telbivudina mantiene livelli di viremia negativi
in PCR (88%); al contrario, una quota inferiore
del gruppo di pazienti trattati con lamivudina
mantiene livelli non misurabili di HBV-DNA
(68%).
L’efficacia antivirale di telbivudina nei con-
fronti di pazienti precedentemente trattati con
lamivudina è stata recentemente dimostrata in
uno studio condotto da Safadi et al. [19]. In
questo studio, un gruppo di pazienti che ave-
vano risposto in maniera sub-ottimale ad un
precedente trattamento di 3-12 mesi con lami-
vudina alla dose di 100 mg/die (livelli di vire-
mia persistentemente al di sopra di 3 Log10 co-
pie/mL) sono stati randomizzati con rapporto
1:1 a continuare il trattamento con lamivudina
o a passare ad un nuovo trattamento con telbi-
vudina alla dose di 600 mg/die. I dati ottenuti

a 24 settimane hanno indicato che i pazienti che
avevano intrapreso un nuovo trattamento con
telbivudina, confrontati con i pazienti che ave-
vano continuato la terapia con lamivudina,
mostravano una riduzione media della viremia
rispetto al basale dello studio significativamen-
te superiore (-1.90 vs -0.90 Log10 copie/mL;
p<0.01).
La superiorità di telbivudina nei confronti
dell’analogo nucleotidico adefovir dipivoxil è
stata valutata da Chan e colleghi in uno studio
randomizzato, open label, multicentrico, che ha
arruolato soggetti con epatite cronica compen-
sata HBeAg-positiva, naïve per il trattamento
antivirale, con livelli di HBV-DNA >106 Log10

copie/mL e ALT sieriche 1.3-10 volte superiori
i valori normali, che sono stati randomizzati in
rapporto 1:2 a ricevere un trattamento con tel-
bivudina alla dose di 600 mg/die (n=45) o
adefovir alla dose di 10 mg/die (n=90) [20]. Al
termine delle prime 24 settimane di terapia,
soltanto i pazienti in trattamento con adefovir
sono stati allocati, secondo una seconda rando-
mizzazione con rapporto 1:1, a continuare la te-
rapia con adefovir (n=44) o a passare al tratta-
mento con telbivudina (n=46). La seconda va-
lutazione, eseguita alla settimana 52, ha evi-
denziato una maggiore riduzione della vire-
mia, avvenuta in tempi più rapidi, nei soggetti
trattati per l’intero periodo dello studio con tel-
bivudina rispetto ai soggetti trattati in maniera
continuativa con adefovir (-6,55 vs -5,72 Log10

copie/mL). Inoltre, prendendo in considera-
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Figura 6 - Studio GLOBE: pazienti HBeAg-negativi trattati con telbivudina o lamivudina con carica virale non
rilevabile alla 24ª e 104ª settimana [ref. 18].
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zione i pazienti (n=46) che alla settimana 24
erano passati dalla terapia con adefovir a quel-
la con telbivudina, si è osservata una riduzione
della viremia sovrapponibile a quella ottenuta
nei soggetti in trattamento continuo con telbi-
vudina (-6,44 Log10 copie/mL). Analogamente,
i livelli di HBV-DNA misurati alla fine dello
studio nei tre bracci di trattamento sono risul-
tati uguali nei pazienti che avevano ricevuto
telbivudina per tutta la durata dello studio e
nei pazienti che, alla 24ª settimana, avevano in-
terrotto il precedente trattamento con adefovir
e avevano iniziato un nuovo trattamento con
telbivudina (3,02 e 3,02 Log10 copie/mL), livelli
di viremia significativamente inferiori rispetto
a quelli rilevati nei pazienti che avevano rice-
vuto il trattamento con adefovir in maniera
continuativa (4,26 Log10 copie/mL; p<0.001 in
entrambi i confronti).

n CONCLUSIONI

La terapia della CHB con agenti antivirali ha
obiettivi comuni e nello stesso tempo distinti
nei pazienti HBeAg-positivi e HBeAg-negativi.
Sebbene l’abbattimento della viremia rappre-
senti l’obiettivo comune del trattamento antivi-
rale allo scopo di arrestare o rallentare la pro-
gressione della malattia, nei primi di grande
importanza è anche la perdita dell’HBeAg,
marcatore di elevata replicazione virale che co-
me è stato dimostrato rappresenta un impor-
tante fattore di rischio di rapida evoluzione in
cirrosi ed epatocarcinoma. L’“armamentario”
degli analoghi nucleos(t)idici oggi a disposizio-
ne per il trattamento della CHB si sta rapida-
mente arricchendo di nuovi composti. Telbivu-
dina, ultimo antivirale approvato per la terapia
dei pazienti con CHB nel nostro paese, ha di-
mostrato un’eccellente profilo di sicurezza e

tollerabilità. Inoltre, si è dimostrata in grado di
inibire in maniera altamente specifica la poli-
merasi di HBV, non mostrando alcuna attività
verso altri virus, quali HIV, ponendosi pertan-
to come autorevole candidato alla terapia
dell’infezione da HBV in pazienti coinfetti che
non necessitano ancora di terapia antiretrovira-
le. I risultati di efficacia e sicurezza del tratta-
mento con telbivudina provengono principal-
mente dallo studio GLOBE 007, unico nel pa-
norama degli studi registrativi dei composti
anti-HBV ad aver arruolato una vasta popola-
zione di pazienti valutati mediante analisi ITT
e interamente seguiti per 2 anni. In sintesi, tel-
bivudina si è dimostrata in grado di indurre
una rapida e consistente soppressione della re-
plicazione virale fino a livelli non misurabili,
con percentuali nei pazienti HBeAg-negativi
comparabili, ad un anno, a quelle ottenute con
il trattamento con entecavir e più elevate ri-
spetto a quanto ottenuto con gli altri composti
oggi disponibili. 
Nei soggetti HBeAg-positivi, telbivudina si è
dimostrata capace di indurre il tasso più eleva-
to di perdita dell’antigene HBe rispetto agli al-
tri agenti antivirali, in linea con quanto ottenu-
to con interferone pegilato. A due anni, circa il
90% dei pazienti HBeAg-negativi con livelli di
HBV-DNA al baseline inferiori a 7 Log10 co-
pie/mL ha raggiunto livelli non misurabili di
viremia, la percentuale più elevata fino ad ora
osservata in una popolazione ITT. L’elevata
potenza, la buona barriera genetica, l’assenza
di effetti collaterali significativi, l’assegnazione
alla Pregnancy Category B e la notevole specifi-
cità d’azione nei confronti di HBV, rendono tel-
bivudina un’opzione di prima scelta nel tratta-
mento dei pazienti con CHB.

Key words: chronic hepatitis B, treatment.

A tutt’oggi sono disponibili quattro diversi analoghi
nucleos(t)idici per il trattamento dell’epatite cronica
B (CHB): lamivudina, adefovir dipivoxil ed enteca-
vir; telbivudina, un analogo della desossitimidina in
grado di inibire in maniera specifica la DNA polime-
rasi di HBV, approvato con procedura centralizzata
da parte della European Medicines Agency (EMEA), è
recentemente divenuto disponibile nel nostro paese.

Lamivudina, il primo antivirale ad essere stato utiliz-
zato nella terapia dell’epatite cronica B, è caratteriz-
zato da un’ottima biodisponibilità, virtuale assenza
di effetti collaterali significativi e notevole efficacia
nel ridurre la carica virale. A queste qualità farmaco-
logiche, tuttavia, non si affianca un’elevata barriera
genetica. L’analogo nuelotidico adefovir dipivoxil è
ritenuto un’efficace alternativa a lamivudina in con-
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To date, four different nucleoside/nucleotide analogues
are available in the treatment of chronic hepatitis B
(CHB): lamivudine, adefovir dipivoxil and entecavir;
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SUMMARY

siderazione della migliore barriera genetica (circa il
30% di mutanti resistenti dopo cinque anni di tratta-
mento); tuttavia, alle dosi approvate per l’impiego te-
rapeutico (10 mg/die), adefovir mostra un’efficacia
subottimale nel sopprimere la replicazione virale. Al
contrario, si è mostrato altamente efficace nei con-
fronti dei ceppi virali resistenti a lamivudina. Enteca-
vir, l’analogo nucleosidico di più recente introduzio-
ne nel mercato italiano, è caratterizzato da una consi-
stente inibizione della replicazione virale e da un’ele-
vata barriera genetica sia nei pazienti naïve (<1% di

mutanti resistenti dopo tre anni), sia nei pazienti re-
sistenti al trattamento con lamivudina. Telbivudina
si presenta come un nuovo e promettente agente an-
tivirale, caratterizzato da una rapida, profonda e so-
stenuta risposta virologica, unitamente ad una buona
barriera genetica. L’eccellente profilo di tollerabilità e
sicurezza (FDA Pregnancy Category B), la specificità
del meccanismo di azione (assenza di attività verso
HIV) e le caratteristiche di efficacia, rendono telbivu-
dina un’opzione di prima scelta nel trattamento dei
pazienti con CHB.
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