
 
 
 
“Direct-acting antivirals as primary treatment for HCV-associated indolent non-Hodgkin 
Lymphomas: the prospective BArT study of the Fondazione Italiana Linfomi” 
Merli M. 
 
Lo studio prospettico BArT ha valutato l’impiego dei nuovi regimi di terapia antivirale interferon-free 
(farmaci ad azione antivirale diretta appropriati secondo il genotipo virale) come terapia di prima 
linea nei pazienti affetti da linfoma indolente, associato a infezione attiva da virus dell’epatite C 
(HCV). I pazienti dovevano avere malattia misurabile e non avere necessità di un trattamento 
immunochemioterapico urgente. Gli obbiettivi principali dello studio erano la valutazione della 
risposta virologica (eradicazione dell’infezione da HCV), il tasso di risposte globali del linfoma (ORR) 
e la sopravvivenza libera da progressione (PFS). Tra il 2016 e il 2019 sono stati complessivamente 
arruolati 40 pazienti in 13 centri FIL, la maggior parte dei quali (27) era affetta da linfoma della zona 
marginale (extranodale, nodale o splenico). Tutti e 40 i pazienti hanno ottenuto una risposta 
virologica sostenuta (SVR 100%), consentendo di soddisfare l’endpoint primario dello studio. In 
termini di risposta a livello del linfoma, 8 pazienti hanno ottenuto una risposta completa e 10 una 
risposta parziale dopo terapia antivirale, con un tasso di risposte globali del 45%. Il più alto tasso di 
risposte (71%) è stato ottenuto nei pazienti affetti da linfoma marginale extranodale. Dei restanti 
pazienti, 16 hanno avuto una malattia stabile e 6 sono andati incontro a progressione. La tossicità 
della terapia è stata minima (32 eventi avversi in 17 pazienti, 30 dei quali di grado 1-2). Durante il 
follow-up solo 3 ulteriori pazienti sono andati incontro a progressione, con una PFS a 3 anni pari 
all’80%. Complessivamente questi dati sono rilevanti perché costituiscono la prima conferma in uno 
studio prospettico dell’efficacia dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta nei pazienti affetti da 
linfoma indolente HCV-positivo, oltre che nell’eradicazione dell’infezione virale, soprattutto 
nell’indurre una risposta duratura a livello del linfoma in una percentuale rilevante di pazienti. I 
risultati dello studio dimostrano, pertanto, che tale terapia è da considerarsi come standard in 
questo peculiare setting di pazienti. 
 
 


