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L’HCV (Hepatitis C Virus) attacca preferenzialmente il fegato, attraverso l’attivazione del
sistema immunitario dell’ospite, provocando danni strutturali e funzionali anche molto gravi. Nello
specifico l’infezione causa la morte delle cellule epatiche (necrosi epatica), che vengono sostituite
da un nuovo tessuto di riparazione-cicatrizzazione (fibrosi epatica). Progressivamente, questo
tessuto di cicatrizzazione sostituisce tutta o quasi la componente sana del fegato, portando ad una
grave compromissione delle sue attività fino alla cirrosi epatica.
Una volta penetrato nel fegato, il virus causa una epatite acuta che però, nella maggior parte dei
casi, è asintomatica. Ciò fa sì che la malattia possa divenire cronica (nell'80% dei casi) senza che il
paziente se ne accorga e possa quindi curarla precocemente.
L’infezione cronica da HCV colpisce 170 milioni di persone in tutto il mondo; si stima che su 100
persone infettate dal virus HCV solamente il 15% non sviluppa alcuna patologia cronica
liberandosi dal virus grazie al proprio sistema immunitario, il restante 85% sviluppa forme
croniche della malattia con complicanze che evolvono in cirrosi epatica e in carcinoma epatocellulare.
Il trattamento dell’epatite C cronica che offre i maggiori vantaggi è rappresentato da un ciclo di 2448 settimane di Peg-Interferone-alfa-2a (PegIFN-alfa-2a) e ribavirina (RBV). I pazienti infetti da
HCV di genotipo 2 o 3 hanno probabilità 2-3 volte maggiore di rispondere alla terapia a base di
Interferone rispetto a coloro che sono infettati dal genotipo 1. Il Peg-Interferone è un interferone
alfa modificato chimicamente con una catena di polietilen-glicole (PEG), che permette di allungare
l’emivita, consentendo una somministrazione settimanale anziché a giorni alterni.
Il Peg-Interferone è più attivo dell’interferone standard nell’inibire il virus HCV, con percentuali di
risposta sostenuta più alte ed un profilo di tollerabilità simile. La terapia combinata interferone
pegilato e ribavirina è l’attuale standard per il trattamento delle infezioni croniche da HCV ma il
suo esito è influenzato da una serie di fattori tra cui il genotipo virale ed alcuni polimorfismi
genetici dell’ospite.
Il test di genotipizzazione IL28B consente di caratterizzare il polimorfismo di uno SNP (Short
Nucleotide Polymorphism “rs12979860” sostituzione C/T nella sequenza del promotore a monte
del gene umano che codifica per la citochina “ Interleuchina B ” (IL28B SNP rs12979860)
localizzato sul cromosoma 19 (– location 19q13.13 ) la cui espressione insieme ad altre due
citochine IL28A ed IL29 è indotta ed attivata dalle infezioni virali. Il gene codifica per la proteina
Interferon -λ-3. Questo SNP risulta essere fortemente associato con la risposta virologica sostenuta
(SVR) in tutti i gruppi di pazienti; in particolare la popolazione europea-americana mostra una

significatività genome-wide elevata (P=1,06x10-25). Inoltre, combinando il P- value con i gruppi di
popolazione, la variante mostra un’associazione pari a 1,37x10-28.
In pazienti di origine ancestrale europea il genotipo CC è associato con valore due volte più grande
di SVR rispetto al genotipo TT; valori simili anche nei gruppi afro-americani e ispanici. Mediante
un modello di regressione, è stato definito che il genotipo CC è associato a differenze più
sostanziali nel valore di risposta rispetto ad altri valori basali inseriti nel modello.
Il test consente il differenziamento dei seguenti genotipi: omozigote (C/C), eterozigote (C/T),
omozigote (T/T). di possibile utilizzo a livello clinico per personalizzare ed ottimizzare la
somministrazione dei farmaci anti-HCV. Il polimorfismo non solo influenza fortemente la risposta
all’interno di ciascuno dei principali gruppi di popolazione, ma sembra anche spiegare molte delle
differenze di risposta al trattamento tra diversi gruppi di popolazione (europei-americani rispetto a
afro-americani).
Gli autori hanno stimato che metà delle differenze nella SVR tra le diverse popolazioni possono
essere riconducibili alle differenze di frequenza dell’allele C tra pazienti afro-americani e pazienti di
origine ancestrale europea. È inoltre risultato interessante che pazienti provenienti dall’Asia dell’est
abbiano valori più alti di SVR rispetto a pazienti europei. Studiando un campione random di
popolazione di varie etnie senza distinzioni circa lo stato dei pazienti rispetto una infezione da HCV,
è stata osservata una maggiore frequenza dell'allele C in pazienti provenienti dall’Asia orientale.
Pazienti afro-americani con il genotipo CC hanno un valore di risposta molto più alto rispetto ad
individui di origine ancestrale europea con genotipo TT; questo fatto sottolinea la grande
importanza del genotipo individuale rispetto all’etnia di appartenenza per predire la risposta al
trattamento.
A questo punto lo studio ha valutato se questa variante potesse influenzare la carica virale basale
(prima del trattamento): si è riscontrata una significativa associazione in tutti i gruppi; in
particolare, l’allele C, associato ad una migliore risposta al trattamento, è correlato ad una carica
virale basale più elevata. Sembra plausibile, per gli autori dello studio, che il polimorfismo IL28B
abbia un ruolo nella espressione intra-epatica del gene stimolato da IFN, con conseguenze sia per la
carica virale, che per la risposta al trattamento farmacologico.
Non sono state individuate associazioni tra il polimorfismo e il valore soglia della carica virale che
solitamente si utilizza per predire la risposta al trattamento; l’associazione tra il polimorfismo e la
risposta virologica sostenuta sembra essere indipendente dal valore della carica virale.
Gli autori dichiarano di aver notato che la frequenza dell’allele C era significativamente ridotta in
una coorte cronicamente infetta rispetto ad individui di controllo della stessa etnia: ciò sembra
suggerire che ci sia un’associazione tra l’allele C e un valore più alto di risposta virologica
sostenuta all’epatite C.
In particolare, il polimorfismo rs12979860 nel promotore del gene umano Interleuchina-28B
(IL28B) è fortemente associato alla remissione virale sostenuta (SVR). Si è evidenziato che i
pazienti che possiedono il genotipo C/C hanno un tasso di SVR maggiore di due/tre volte rispetto a
quello dei pazienti con genotipo T/T. Inoltre, altri studi indicano come questo polimorfismo
genetico sia fortemente associato ad una maggiore probabilità di clearance (eliminazione) virale
spontanea a seguito di una infezione acuta da HCV.
In conclusione, il polimorfismo genetico rs12979860 sembra essere il più adatto marker predittivo
circa l’esito della terapia anti-HCV permettendo potenzialmente di dividere i pazienti in due gruppi:

quello con un genotipo favorevole alla risposta alla terapia standard, che dovrà essere personalizzata
in termini di durata, e quello con genotipo meno favorevole a tale risposta in cui la decisione di
somministrare la terapia standard dovrà essere valutata in base anche al potenziale impiego dei
farmaci antivirali emergenti. Predittori significativi per SVR includono fattori clinici legati al
paziente (età, sesso, diabete, conta piastrinica, livelli di emoglobina, livelli di GTP), genotipo,
fattori virali (sostituzioni nel core proteico 70 e 91 e nelle ISDR). Infine sono stati considerati
fattori coinvolti in una variazione della carica virale: il genotipo favorevole per rs12979860, CC, il
core70 wild-type si sono mostrati essere legati al declino virale (p = 0.007), ma in pazienti con CT o
TT, la carica virale non subisce variazioni (indipendentemente dalle sostituzioni al core70). Al
contrario, ISDR non è predittore significativo in soggetti rs12979860 CC ma soggetti CT o TT e
con 2 o più sostituzioni in ISDR hanno mostrato un declino virale significativo dopo 4 settimane
rispetto a quelli senza alcuna sostituzione.
Sembra chiaro, quindi, che conoscere in dettaglio il polimorfismo dei pazienti infetti da HCV
possa, in futuro, essere una componente importante della decisione di iniziare un trattamento
con PegIFN e RBV.
Il test può aiutare il clinico nella determinazione del tipo e della durata della terapia e potrà
fornire una maggiore risposta terapeutica e una riduzione dell’evoluzione verso la cirrosi e
l’epatocarcinoma
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