
Riassunto dei risultati della  
sperimentazione clinica  

per non specialisti

 • L’infezione da epatite C è un problema sanitario 
a livello globale causato da un virus (un piccolo 
agente che colpisce gli organismi viventi) che  
può causare una malattia e danni al fegato.

 • L’infezione da virus dell’epatite C è comune  
nei pazienti con danni renali sottoposti a dialisi 
(una procedura che consente di rimuovere le 
scorie e l’acqua in eccesso presenti nel corpo  
per riequilibrare l’organismo quando i reni  
non funzionano).

 • I medici dello studio hanno studiato un farmaco 
costituito da glecaprevir e pibrentasvir nei pazienti 
che presentavano sia infezione da epatite C  
di lunga durata sia malattia renale.

 • Alcuni pazienti presentavano cirrosi (gravi lesioni 
nel fegato) e altri no.

 • Lo studio è stato condotto in 10 Paesi da marzo 
2017 a giugno 2018.

 • Un totale di 101 pazienti adulti ha preso parte allo 
studio e 100 hanno completato lo studio.

 • I medici dello studio hanno suddiviso i pazienti in 
tre gruppi. Ad ogni gruppo è stata somministrata  
la stessa dose del farmaco per un diverso periodo 
di tempo.

 • In nessuno dei pazienti è ricomparsa l’epatite C 
durante l’assunzione del farmaco.

 • Nessuno dei pazienti ha manifestato effetti 
collaterali seri causati dal farmaco dello studio.

 • I risultati di questo studio possono essere utilizzati 
dai ricercatori per sviluppare ulteriormente questo 
farmaco.

Riassunto globale

Uno studio per comprendere in che misura sia efficace e sicuro  
un farmaco contenente glecaprevir e pibrentasvir nel trattamento  
dei pazienti adulti con infezione da epatite C di lunga durata  
e danno renale  



1. Informazioni generali sullo studio
1.1 Qual è stato il principale obiettivo di questo studio?

I ricercatori stanno cercando un modo migliore per trattare una malattia 
del fegato chiamata epatite C, che è causata da un virus. L’infezione da 
epatite C di lunga durata tende a sviluppare una condizione chiamata 
cirrosi. La cirrosi consiste in una lesione del fegato che danneggia il 
fegato e ne rende difficile il normale funzionamento. L’infezione del  
fegato di lunga durata causata dal virus dell’epatite C è comune tra  
i pazienti nell’ultima fase della malattia renale di lungo termine sottoposti 
a dialisi. Quindi, i medici in questo studio hanno selezionato i pazienti con 
infezione da epatite C che soffrono di malattia renale, con o senza cirrosi, 
per valutare nuovi farmaci. 
In questo studio, i ricercatori desideravano scoprire in che misura 
glecaprevir e pibrentasvir avrebbero giovato ai pazienti se somministrati 
insieme. Glecaprevir e pibrentasvir sono due farmaci che possono 
bloccare la moltiplicazione del virus. Entrambi i farmaci possono bloccare 
tutti e sei i principali genotipi (diversi tipi) di virus dell’epatite C. 
I ricercatori hanno ideato questo studio come uno studio di fase 3 in 
aperto. Gli studi di fase 3 valutano potenziali nuovi trattamenti in un ampio 
numero di pazienti con una condizione o malattia. In questo studio di 
fase 3b, i medici dello studio hanno esaminato i benefici dei farmaci dello 
studio nell’arco di 8, 12 o 16 settimane in pazienti con infezione da epatite 
C. I medici dello studio hanno valutato anche eventuali effetti collaterali 
che i pazienti possono aver riscontrato durante e dopo il trattamento  
con il farmaco dello studio. Lo studio era in aperto, e ciò significa che  
i ricercatori e i pazienti sapevano che cosa stavano assumendo i pazienti.
Lo scopo principale dello studio era quello di confermare se il virus 
dell’epatite C non si trovasse più nel flusso sanguigno dei pazienti 12 
settimane dopo aver assunto il farmaco combinato. I ricercatori hanno 
inoltre esaminato se vi fossero eventuali effetti collaterali indesiderati. 
Questo riepilogo comprende solo i risultati di questo studio che possono 
essere diversi dai risultati di altri studi. 
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Un totale di 101 pazienti adulti con epatite C di 
lunga durata ha preso parte allo studio. Tutti i 
pazienti avevano una malattia renale di lunga 
durata, con o senza cirrosi epatica. Tra i 101 
pazienti, 98 hanno completato l’assunzione del 
farmaco e 3 non l’hanno completata: 1 paziente 
non è stato in grado di seguire le istruzioni 
relative all’assunzione del farmaco, e altri 2 
hanno interrotto l’assunzione del farmaco dello 
studio a causa degli effetti collaterali.

Nello studio erano presenti più uomini (59,4%) 
che donne (40,6%). I medici dello studio hanno 
selezionato solo adulti per questo studio. L’età 
dei pazienti variava dai 32 agli 87 anni. Di tutti 
i pazienti, la maggior parte (80,2%) ha assunto 
farmaci contro l’epatite C per la prima volta,  
la maggior parte (76,2%) necessitava di dialisi  
e la maggior parte (87,1%) non presentava 
cirrosi epatica

1.2 Quando e dove è stato condotto lo studio? 
 
Questo studio è stato condotto da marzo 2017 a giugno 2018 nelle seguenti sedi: 

CANADA

STATI UNITI D’AMERICA

ITALIA
COREA DEL SUD

GERMANIA
GRECIA

POLONIA

SVEZIA

SPAGNA

PORTO
RICO

2. Quali pazienti sono stati inclusi in questo studio? 

40,6% 
DONNE

59,4% 
UOMINI
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TRATTAMENTO POST-TRATTAMENTOSCREENING
Pazienti inseriti in 1 dei 3 gruppi in base 
alla loro anamnesi di infezione da epatite C

RAGGRUPPAMENTI PER LA PARTE 2

BRACCIO A
8 SETTIMANE

12 SETTIMANE

16 SETTIMANE 24 SETTIMANE

BRACCIO B

BRACCIO C

B

A

C

I pazienti si sono presentati dal medico dello studio per le visite di 
follow-up dopo aver ricevuto l’ultima dose del farmaco.

Sono stati prelevati dei campioni di sangue per rilevare eventuali 
segni del virus dell’epatite C nel flusso sanguigno. È stata anche 
valutata la presenza del virus dell’epatite C mutato (cambiato) 
e divenuto resistente al farmaco dello studio.

Pazienti che hanno completato o abbandonato 
lo studio anticipatamente

     Gruppo     Farmaco

Braccio A Genotipo 1, 2, 4-6 NC, NT e GT e genotipo 3 NC, NT

Braccio B Genotipo 1, 2, 4-6 C, NT e GT e genotipo 3 C, NT

Braccio C Genotipo 3 NC e C, GT

All’inizio dello studio, i medici dello studio hanno selezionato i pazienti che rientravano in tutti i requisiti 
dello studio programmato nel periodo di screening di 42 giorni. I pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi: 
ai pazienti è stato somministrato il farmaco per 8 settimane nel primo gruppo (Braccio A), 12 settimane 
nel secondo gruppo (Braccio B) e 16 settimane nel terzo gruppo (Braccio C). Tutti i pazienti hanno 
ricevuto la stessa dose del farmaco. I pazienti hanno assunto 3 compresse da 100 milligrammi (mg)  
di glecaprevir e 40 mg di pibrentasvir a stomaco pieno, una volta al giorno.

Durante il periodo di post-trattamento, i pazienti che avevano ricevuto il farmaco dello studio sono 
stati nuovamente contattati dai medici dello studio e sottoposti agli esami per 24 settimane dopo aver 
assunto l’ultima dose del farmaco. Sono stati prelevati dei campioni di sangue per rilevare eventuali 
segni di virus dell’epatite C nel sangue e per vedere se il virus dell’epatite C era mutato (cambiato) ed 
era diventato resistente al farmaco dello studio. 

4. Quali sono stati gli effetti collaterali?
Gli effetti collaterali sono eventi medici indesiderati che si verificano durante uno studio. Questi possono 
o meno essere causati dal trattamento in studio. 

Un effetto collaterale è serio se determina il decesso, è pericoloso per la vita, richiede il ricovero del 
partecipante in ospedale, richiede che il partecipante rimanga in ospedale per un lungo periodo o 
provoca un’invalidità che dura a lungo. 
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NT = | naïve al trattamento | GT = già trattato | NC = non-cirrotico | C = cirrotico

3. Quali farmaci sono stati studiati? 
Il farmaco in questo studio era la combinazione di due farmaci dello studio chiamati glecaprevir  
e pibrentasvir. Il seguente schema mostra com’è stato organizzato lo studio.



Gli effetti collaterali correlati sono effetti collaterali almeno possibilmente correlati al farmaco dello studio.

Circa l’11,9% dei pazienti (12 pazienti) ha mostrato effetti collaterali seri; di questi, lo 0% ha mostrato 
effetti collaterali seri correlati durante lo studio. 

Circa il 2,0% dei pazienti (2 pazienti) ha interrotto l’assunzione del farmaco dello studio a causa di 
effetti collaterali; di questi, l’1,0% (1 paziente) ha interrotto l’assunzione del farmaco dello studio a 
causa di un effetto collaterale (prurito [pelle pruriginosa]) correlato al farmaco dello studio. 

Nessun paziente è deceduto durante lo studio. 

La seguente tabella mostra informazioni sugli effetti collaterali seri correlati che i pazienti hanno 
manifestato durante varie parti dello studio, nonché gli effetti collaterali correlati che i pazienti hanno 
manifestato e hanno causato l’interruzione del farmaco dello studio da parte del paziente e gli effetti 
collaterali correlati che hanno causato il decesso.

Circa il 24,8% dei pazienti (25 pazienti) ha manifestato un effetto collaterale correlato durante lo studio. 
La seguente tabella mostra le informazioni sugli effetti collaterali correlati in questo studio. I più comuni 
effetti collaterali correlati sono stati il prurito (pelle pruriginosa) e prurito generalizzato (pelle pruriginosa 
nel corpo). 

IN TOTALE (n=101)

Numero di pazienti con effetti collaterali 
seri correlati 0 (0% dei pazienti)

Numero di pazienti che ha interrotto 
l’assunzione del farmaco dello studio  
a causa degli effetti collaterali correlati

1 (1,0% dei pazienti)

Motivo/i per l’interruzione Prurito (pelle pruriginosa)

Numero dei pazienti con effetti collaterali 
correlati che hanno causato il decesso 0 (0% dei pazienti)

IN TOTALE (n=101)

Numero di pazienti con almeno un effetto 
collaterale correlato 25 (24,8% dei pazienti)

Effetti collaterali

Prurito (pelle pruriginosa) 15 (14,9% dei pazienti)

Prurito generalizzato (pelle pruriginosa nel corpo) 6 (5,9% dei pazienti)

Affaticamento (stanchezza)  2 (2,0% dei pazienti)

Mialgia (dolore muscolare)   2 (2,0% dei pazienti)

Dolore all’addome superiore 1 (1,0% dei pazienti)

Astenia (debolezza) 1 (1,0% dei pazienti)

Secchezza cutanea 1 (1,0% dei pazienti)

Flatulenza (gas) 1 (1,0% dei pazienti)

Mal di testa 1 (1,0% dei pazienti)

Infezioni da virus dell’herpes 1 (1,0% dei pazienti)

Malattia simil-influenzale 1 (1,0% dei pazienti)

Emicrania 1 (1,0% dei pazienti)
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Titolo dello studio Studio multicentrico, in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza di glecaprevir/pibrentasvir 
negli adulti con disfunzione renale e infezione da virus dell’epatite C cronica genotipi 1-6  
(EXPEDITION-5)

Protocollo numero M16-127

ClinicalTrials.gov NCT03069365 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03069365?term=M16-127&rank=1

EudraCT 2016-004182-60 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-004182-60/results

Sponsor dello studio Global Medical Services, AbbVie 
Telefono: 800-633-9110 
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

31 maggio 2019. Questo documento include i fatti noti al momento in cui il documento è stato finalizzato.

AbbVie desidera ringraziare tutti  
i partecipanti per il loro tempo e l’impegno 
dedicato alla realizzazione di questo studio.

I partecipanti allo studio 
clinico consentono di fare 
dei progressi scientifici!

5. Quali sono stati i risultati generali dello studio?
Lo studio è stato completato come programmato. La maggior parte dei pazienti (98 su 101 [97%]) 
non aveva l’epatite C 12 settimane dopo aver interrotto l’assunzione del farmaco. Il virus non è stato 
rilevato in alcun paziente durante l’assunzione del farmaco. Nessun paziente ha avuto una recidiva (la 
ricomparsa del virus) nelle 12 settimane successive all’interruzione del farmaco. La maggior parte degli 
effetti collaterali era di entità lieve. Nessuno dei pazienti ha manifestato eventuali effetti collaterali seri. 

6. In che modo lo studio ha aiutato i pazienti e i ricercatori?
I risultati di questo studio hanno dimostrato che i vantaggi erano maggiori dei rischi in tutti i genotipi  
1-6 del virus dell’epatite C. I risultati derivanti da questo studio potranno essere usati in altri studi per 
capire se i pazienti traggono beneficio dal farmaco dello studio. 

Questo riepilogo mostra solo i risultati di questo studio che possono essere diversi dai risultati di altri 
studi. I pazienti devono rivolgersi ai propri medici e/o ai medici dello studio con ulteriori domande sulle 
loro cure e non devono modificare il loro trattamento sulla base dei risultati di un singolo studio. 

7. Vi sono eventuali piani per studi futuri?
Attualmente non esistono piani per studi futuri in questa popolazione di pazienti con il farmaco usato  
in questo studio.

8. Chi ha finanziato questo studio? 
Questo studio è stato finanziato da AbbVie. Questo riepilogo è stato esaminato da un gruppo di 
assistenza ai pazienti per verificare la leggibilità da parte dei pazienti.

9. Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo studio?
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