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di
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l
Techhnology Assessment. Le
e
attività d
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d Agenas so
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on il contribu
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Agenzie Regionali dii Sanità Pubb
blica.
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atamente sul portale www
w.agenas.it
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Nome della tecn
nologia/procedu ra:

Sistema
S
extracorp
e
poreo bio
oartificiale di suppo
orto alla
fu
unzione epatica
e
b
basato su
s
epatociti umani

Popolaz
zione tarrget
Il sistema e
extracorporeo
o di supporto alle funzio
oni epatiche basato su epatociti
e
umaani è indicato
o in pazientii
adulti con in
nsufficienza epatica
e
acuta
a (IEA), tra ccui l’insufficie
enza epatica acuta in corrso di epatop
patia Cronica
a
(IEAEC) e l’’insufficienza
a epatica fulm
minante (IEF
F).

Descriziione dellla proced
dura e d ella tecn
nologia
I sistemi exxtracorporei di supporto
o alle funzio
oni epatiche mirano a prevenire
p
i ssintomi dell’insufficienza
a
epatica in p
pazienti in atttesa di trapianto di fega
ato o a cons
sentire il recu
upero delle ffunzioni epatiche native,,
evitando co
osì il trapian
nto stesso. Tali
T sistemi possono es
ssere raggruppati in sisttemi artificiali (cioè, non
n
biologici), sse basati su
s fenomeni puramente
e meccanici,, o in siste
emi bio-artifificiali, se sffruttano una
a
componente
e cellulare atttiva. Negli ultimi
u
decenn
ni, diversi sistemi artificiali e bio-artificciali sono sta
ati proposti e
clinicamente
e testati sia per
p la IEA ch
he per la IEA
AEC [Lee WM
M, 2012].
I sistemi arrtificiali miran
no ad elimin
nare le tossin
ne attraverso fenomeni di diffusionee (emodialisi), filtrazione
e
(plasmafere
esi), assorbim
mento (emo
operfusione) e/o convezione (emofiltrazione) [N evens F, 20
012]. Questii
sistemi han
nno mostrato
o alcuni limiti legati alla m
mancanza del ruolo di sintesi, propriio delle cellu
ule epatiche..
Sistemi artifficiali sono, ad
a esempio, i sistemi di d
dialisi extraco
orporea con albumina e i sistemi di assorbimento
o
e separazione frazionata del pla
asma. I sisttemi bio-arttificiali sono progettati per utilizza
are epatocitii
biochimicam
mente attivi per effetttuare proce
essi di deto
ossificazione
e contestuaalmente a processi dii
biotrasforma
azione e sin
ntesi [Nyberg SL, 2012]]. Questi sis
stemi posson
no utilizzaree linee cellullari epatiche
e
derivate da animali (xen
nogene; tipicamente di orrigine porcina) o umane (allogenichee). Questo report di HS sii
concentra ssu quei siste
emi extracorrporei bio-arttificiali di supporto alla funzione
f
epaatica basati su epatocitii
umani.

Importa
anza clin
nica e peso della malattia
a
Per IEA si intende la perdita
p
impro
ovvisa della ffunzione epa
atica in un soggetto
s
sennza malattia epatica pre-esistente [L
Lee WM 2012
2]. I segni più
ù affidabili di grave danno
o epatico acu
uto sono la ppresenza di coagulopatia
c
a
e qualsiasi grado di enccefalopatia epatica.
e
La lu
unghezza de
ella malattia è da consideerarsi semprre inferiore o
pari alle 24 settimane. Le
L cause son
no molteplici : le più frequ
uenti sono ra
appresentatee dal consum
mo eccessivo
o
di alcol, le e
epatiti virali acute,
a
un’ove
erdose di farm
maci o una re
eazione indiv
viduale a farm
maci specific
ci.
Forme speccifiche di IE
EA sono lo scompenso
s
epatico indo
otto dall’abu
uso di alcoool e le epatitti fulminanti..
Quando una
a IEA si veriffica in presen
nza di malatttie epatiche pre-esistenti
p
, si
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parla di insu
ufficienza ep
patica acuta in epatopatia
a cronica (IEA
AEC) (ad esempio in casso di epatite acuta che sii
instaura su un quadro di
d cirrosi). Lo
o scompenso
o epatico indotto da abus
so di alcool è una malattia che mette
e
a rischio la vita del paziente e può avvenire con
n o senza ep
patopatia cro
onica pre-esiistente. L’epatite alcolica
a
acuta (EAA
A) è una form
ma di scompenso epatico
o indotto da abuso di alc
cool, caratteerizzata prevalentemente
e
da un quad
dro infiamma
atorio, con in
ngrossamento
o del fegato
o. Poiché pre
erequisito peer il trapianto
o di fegato è
l'astinenza d
dal consumo
o di alcol da almeno sei mesi, in molti casi il trap
pianto d’orga no non è un
na soluzione
e
adeguata pe
er questo tip
po di pazienti.
Le IEF son
no caratterizzzate da un rapido deterrioramento delle
d
funzioni epatiche, aalterato stato
o mentale e
coagulopatia in soggettii senza mala
attia epatica p
preesistente. Le cause più frequenti ssono i farmaci, un danno
o
epatico indo
otto da tossin
ne, le epatite
e virali. Lo sta
andard di cura in questi casi
c
prevedee il trapianto di
d fegato.
La gestione
e dei pazienti con insuffic
cienza epaticca acuta ha lo
l scopo di prevenire
p
dannni d'organo
o irreversibili,,
in attesa de
el recupero della funziona
alità epatica o di un even
ntuale trapian
nto. I pazientti sono dunqu
ue sottopostii
a trattamen
nti farmacolo
ogici e strum
mentali al fin
ne di contro
ollare l’insorgenza delle principali complicanze,
c
,
ovvero l'edema cerebra
ale, la disfu
unzione circo
olatoria, le infezioni, il sanguiname
s
nto gastroin
ntestinale. In
n
assenza di risoluzione spontanea
s
de
ella fase acu
uta i pazienti eligibili veng
gono sottopoosti a trapian
nto di fegato..
I trattamentti standard per
p i pazientti con IEA p
prevedono fa
armaci quali la pentossiffillina, i corticosteroidi e
trattamenti quali la para
acentesi add
dominale, la
a terapia nuttrizionale, ec
cc. Se con laa TMS (Tera
apia Medica
a
Standard) n
non si otten
ngono signifficativi miglio
oramenti della condizion
ne clinica deel paziente, si prevede
e
l’utilizzo di d
dispositivi di assistenza della
d
funzion alità epatica, in attesa de
el trapianto o dell’eventua
ale recupero
o
della funzio
onalità proprria dell’organ
no. Nei paz ienti con co
ontroindicazio
oni al trapiaanto di fegatto, l’uso deii
dispositivi d
di assistenza
a potrebbe ra
appresentare
e l'unica opzione di tratta
amento nel teentativo di re
ecuperare le
e
funzioni epa
atiche [T. Kantola, et al. 2011].
2
In Italia non
n esiste uno specifico sis
stema di mo nitoraggio pe
er i casi di in
nsufficienza epatica acutta. Esiste un
n
osservatorio
o delle epattiti virali (SE
EIEVA), le q
quali, come accennato in precedeenza, rappresentano un’’
importante causa di sccompenso epatico
e
acuto
o. Infatti circ
ca lo 0,5% dei casi di epatite A si tradurrà in
n
insufficienza
a epatica acuta e la morrtalità causa--specifica arrriva fino al 2,1% negli addulti oltre i 40
0 anni [Tostii
ME, 2008]. I dati epidem
miologici più recenti attesstano un tass
so di inciden
nza di Epatitee A di circa 0,8
0 casi/100..
000 abitantii [SEIEVA, 2012].
2
L’ Epa
atite B risulta
a sintomatica
a nel 30-50%
% degli adulti,, con una lettalità di circa
a
l'1%. In Italiia, il tasso di incidenza di
d epatite B nel 2012 è stato
s
di 0,85 casi/100.0000 abitanti, con un 1% dii
sieropositivii nella popola
azione generale per la H BV6 [Hyams
s KC.1995].
I dati proven
nienti da studi eseguiti negli anni novvanta in Italia
a mostrano un
u tasso di pprevalenza dell'infezione
d
e
da Virus de
ell’Epatite C (HCV) variab
bile dal 3,9%
% al 16,2% [SEIEVA 201
12]. Dati receenti dell'Unio
one Europea
a
mostrano che l'Italia ha
a la più alta prevalenza di persone positive
p
per infezione daa HCV nei paesi
p
dell'UE
E
[ECDC, 201
10]. Il tasso di incidenza nel 2012 era di 0,25//100.000 abitanti [Hatzakkis A, et al. 2013]. Datii
epidemiolog
gici italiani re
elativi all’ ep
patite farmacco-indotta de
erivano quas
si esclusivam
mente da un'analisi delle
e
segnalazion
ni spontanee
e effettuate dai servizi d
di farmacovigilanza, che
e dimostranoo che oltre il 16% delle
e
insufficienze
e epatiche acute è causa
ata da farma
aci [SIT, 2013
3]. In Italia le
e malattie eppatiche sono la principale
e
causa di mo
orte nella fasscia di età trra i 35 ei 44 anni e la te
erza causa di morte nellaa fascia tra 45
4 e 54 annii
[ECDC, 2010]. Nel 200
08, dall’analisi delle SD
DO, il MDC (Categoria maggiore
m
di diagnosi) 7 "Malattie e
disturbi epa
atobiliari e del pancreas", ha rappre
esentato il 5%
% dei rimborsi per i seervizi effettua
ati in ambito
o
ospedaliero
o [AISF, 2011
1].
Per quanto riguarda i trrapianti, ad inizio gennai o 2012, in lista d’attesa per trapiantoo epatico era
ano presentii
2181 pazien
nti. Dal genn
naio 2012 al dicembre 20
012, sono sttati effettuati 986 trapiannti. Al termine
e del 2012, i
pazienti anccora in lista d'attesa era
ano 973. I de
ecessi verific
catisi durante l'attesa soono stati 174
4, mentre 48
8
pazienti son
no usciti dalla lista d’atte
esa per altre ragioni. L'atttesa media per un trapiaanto di fegatto nel nostro
o
Paese è di 2 anni e il ta
asso di morta
alità durante l'attesa è de
ell'8%. Dal 1 gennaio al 330 aprile 201
13, i trapiantii
di fegato so
ono stati 976 in totale: 909
9 di fegato to
otale e 67 di parti di esso
o [SIT, 2013] .
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Prodotti, Produtttori, Dis
stributorri e Certificazioni
Abbiamo ide
entificato un solo sistema extracorpo
oreo di suppo
orto alla funz
zione epaticaa bio-artificiale basato su
u
epatociti um
mani: il sistem
ma ELAD prrodotto da V ital Therapie
es, Inc. Le prime versionni del sistema
a sono state
e
sviluppate d
da VitaGen, Inc. Il sistem
ma ha ricevutto alcuni mig
glioramenti te
ecnici dopo ll'acquisizione
e di VitaGen
n
da parte di V
Vital Therapies nel 2003
3. Dal 2006 n
non sono state apportate modifiche d i rilievo. Il sis
stema ELAD
D
mira a stab
bilizzare la fu
unzione epatica in pazien
nti con IEA processando
p
o le tossine e sintetizzan
ndo proteine,,
p
in attesa di trap
pianto o cons
sentendo il recupero dellle funzioni epatiche
e
[sito
o
tenendo cossì in vita il paziente
Vital Therap
pies].
In termini di regolamentazione, il sistema ELAD
D è sottopos
sto a diversi regimi nei d iversi contes
sti normativi..
c sono in co
orso i trial su
u ELAD e gli organismi cche ne stanno gestendo
o
Riportiamo di seguito i contesti in cui
one:
l’approvazio


Nell’Unione Eurropa: il sistem
ma ELAD vie
ene regolato
o dalla Europ
pean Medicinnes Agency (EMA)
(
come
e
Com
mbined Advanced Thera
apy Medicin
nal Product (ATMP). Ne
el 2013 il prroduttore ha
a ricevuto la
a
Orp
phan Medicin
nal Product Designation
n da parte di EMA per l’utilizzo dellee cellule come principio
o
attivvo della tera
apia ELAD per
p il trattam
mento della IEA [sito Vittal Therapiess]. In quanto
o tecnologia
a
ATM
MP “combinata” il marc
chio CE non
n è obbligato
orio per il sistema extraacorporeo che supporta
a
l’ero
ogazione dellla terapia.



In U
USA: il sistema ELAD viene regolato
o dal Centerr for Biologic
cs Evaluationn and Resea
arch (CBER))
delll’FDA come
e prodotto biologico
b
co
ombinato; ne
el 2013 il produttore ha ricevuto la Orphan
n
Dessignation da parte dell’FDA per l'utili zzo delle ce
ellule epatiche umane im
mmortalizzate
e per trattare
e
la IE
EA [sito Vitall Therapies].



In C
Cina: il siste
ema ELAD è regolato co
ome disposiitivo medico; nel 2007 i l produttore ha inoltrato
o
rich
hiesta di auto
orizzazione ed
e attualmentte in attesa di
d risposta.
No
ome prodotto
o [Produttore
e]

ELAD System
m [Vital Therapies, Inc].

Disttributore

None for Italy

March
hio CE

RD
DM

FDA

nn/a*

☐

**

* n/a = non applicabile; il produtttore ha ricevuto la Orphan Mediccinal Product Dessignation dall’EMA.
Orphan Designatiion.
** FDA’s CBER O

Il sistema E
ELAD compre
ende quattro
o cartucce a ffibre cave montate
m
su un
n apparato d i supporto ch
he incorpora
a
anche un’unità di ultraffiltrazione as
ssieme a se
ensori di con
ntrollo di glu
ucosio, ossiggeno e temp
peratura. Le
e
cartucce co
ontengono ce
ellule epatich
he umane im
mmortalizzate
e (cellule C3A). Il plasmaa del paziente fluisce tra
a
le cellule atttraverso le fibre cave delle
d
cartuccce, permettendo alle cellule di metaabolizzare tos
ssine (come
e
ammoniaca
a e bilirubina)) e sintetizza
are proteine e altri prodottti specifici. Il plasma tratttato viene quindi filtrato,,
ricostituito ccon la compo
onente cellulare del sang
gue e immes
sso nuovame
ente in circoolo al pazientte attraverso
o
una linea ve
enosa centra
ale. La terap
pia è propostta in una sin
ngola session
ne di trattam
mento continu
uo, di durata
a
compresa trra 3 e 10 gio
orni, secondo
o indicazioni d
dello staff medico.
L’apparato di supporto, i dispositivi monouso e le cartucce
e a fibre cav
ve, sono fornniti da divers
si produttori,,
mentre le cellule utilizza
ate sono pro
oprietarie e ssono coltivate
e all’interno delle
d
cartuccce presso lo stabilimento
o
Vital Therap
pies, dove so
ono stoccate e inviate ai centri utilizza
atori. Una vo
olta inserito nnell’apparato di supporto,,
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un set di cartucce conse
ente fino a 17
7 giorni di tra
attamento co
ontinuo [sito Vital
V
Therapiies].

Contestto di utiliizzo
Il sistema E
ELAD può esssere utilizzatto solo in osp
pedali in cui sia disponibiile l’Unità di C
Cure Intensiv
ve.

☐ Domicilio

 Ospedale
e

☐ Pronto Sooccorso

☐ Altro:

☐Ambulatoorio

Livello d
di sviluppo/grad
do di difffusione in
n Italia
Il sistema E
ELAD viene utilizzato
u
esc
clusivamente
e all’interno di
d trial clinici (di fase 3) inn diversi centtri negli Statii
Uniti, Regno
o Unito, Germ
mania, Spag
gna e Australlia. Non esistono centri ittaliani coinvoolti nelle sperrimentazioni..
Il produttore
e ha dichiara
ato che il lanc
cio commercciale in Italia è stato pianifficato tra il 20016 e il 2018
8.

 Pre-marke
eting

☐ In commeercio da 1-6 me
esi

☐ In commeercio da > 12 meesi

☐ Non idenntificato

☐ In comm
mercio da 7-12 mesi
m

Comparratori
Il sistema extracorporeo
o bio-artificiale di supportto alla funzio
one epatica basato
b
su eppatociti uman
ni è proposto
o
in aggiunta alla terapia
a standard. Tale
T
terapia standard co
onsiste in va
ari percorsi ddi trattamentto ma non è
stata studia
ata e definita
a in dettaglio
o [Lee WM,, 2012]. Nelll'ambito dei trial in corsso sul sistem
ma ELAD, la
a
terapia standard che viene somm
ministrata al gruppo di controllo è definita in base alle linee guida
a
dell’America
an Associatio
on for the Sttudy of Liver Disease (AA
ASLD) e dell’European A
Association for
f the Studyy
of the Liver (EASL) (O’S
Shea et al. 2010,
2
Lee WM
M at al. 2011
1, EASL, 201
10).
Altri sistemii di supporto
o epatico e te
erapie che po
ossono serv
vire come ponte al trapiannto di fegato
o, o possono
o
facilitare il rrecupero dellla funzioni epatiche
e
nellla popolazione di riferimento, dovrebbbero essere
e consideratii
ali sistemi so
come comp
paratori della
a tecnologia in esame. Ta
ono il MARS
S, Molecular Adsorbent Recirculating
R
g
System, il Liver Dialyysis Unit (già noto com
me BioLogic-DT System), i sistem
mi di emop
perfusione e
ulteriormentte, tutti i sisttemi extraco
orporei bio-a rtificiali di su
upporto alla funzione eppatica basati su epatocitii
non umani ((ad es. Hepa
atAssist, Mod
dular Extraco
orporeal Live
er Support).
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Efficacia
a e sicurrezza
Abbiamo co
onsultato il database di EuroScan
E
(18
8 ottobre 2013) ricercand
do report di H
HS riguardanti sistemi dii
fegato bioartificiale con cellule uma
ane, ma non
n sono stati individuati documenti coon questo og
ggetto. Sono
o
che su MED
DLINE, Emba
ase e Cochrane Library (4 novembrre 2013) perr
state quindi eseguite ulteriori ricerc
glese o italiano, sull’effica
acia e la sic
curezza del sistema
s
ELA
AD. Abbiamo
o identificato
o
individuare studi, in ing
no stati esam
minati leggen
ndone titolo ed
e abstract e 13 di essi ssono stati se
elezionati perr
411 record. I record son
el testo com
mpleto. La fas
se di lettura del testo ha
a portato alla
a esclusionee di tutti e 13 gli articoli,,
la lettura de
poiché o no
on riguardava
ano la tecnologia in anal isi (per es. la configuraz
zione ELAD di ultima gen
nerazione) o
il testo completo non è risultato
r
esse
ere in lingua italiana o ing
glese.
ano registratti, al 17 ottob
bre 2013, 8 trrial clinici sull sistema in analisi
a
(vedii
Sul databasse ClinicalTriial.gov risulta
Tabella 1). Due trial di fase 3 sono
o registrati co
ome “non an
ncora in reclutamento” e riguardano l’utilizzo dell
Sistema EL
mente, alla fine
LAD per pazie
enti in IEF e EAA/IEA. Il completame
ente è previstto, rispettivam
f
del 2015
5
e del 2017. Un trial di fa
ase 3 registrrato come “in
n reclutamen
nto” riguarda la sicurezzaa e l’efficacia
a di ELAD in
n
pazienti con
n EEA il cuii completamento è prevvisto per il 2014. Un trial di fase II iiniziato nel 2009,
2
ed un
n
Registro pa
artito nel 201
10 sono registrati il prim
mo come “wiithdrawn”, e l’altro, comee “terminate
ed”. Tre trial,,
infine, risulttano complettati, ma non sono riporta
ati i risultati. Il produttore
e ci ha confeermato che i risultati deii
trial conclussi non sono
o stati pubblicati su rivisste peer-reviiewed e son
no disponibilli solo come
e abstract dii
comunicazio
oni orali/postter. (Tabella 2).
Hillebrand D
D.et al. 2010
0 è una presentazione orrale dei risultati dello studio multicenntrico aperto con controllii
contempora
anei di fase 2 (VTI – 20
01, registrato
o su ClinicallTrials.gov come NCT000771446 e effettuato
e
nell
2009-2011)) finalizzato alla
a valutazio
one della siccurezza ed efficacia del sistema ELLAD in 18 pa
azienti adultii
con IEAEC. Gli autori affermano che
c
in questii pazienti EL
LAD, in aggiunta alla Teerapia Medic
ca Standard
d
(TMS), ha m
migliorato la sopravvivenza senza tra
apianto a 30 e 90 giorni e la sopravviivenza comp
plessiva ed è
risultato sicu
uro ed effica
ace.
Teperman L
L. 2012 e 20
013 sono due
e presentazio
oni dei risulta
ati di un trial clinico multiicentrico di fase 2 (VTI –
206, registrrato su Clin
nicalTrials.gov come NC
CT00973817 ed effettuato nel 2011 -2012) volto
o a valutare
e
l’efficacia e la sicurezza
a del sistema
a ELAD in pa
azienti con EAA
E
o non EA
AA. I paziennti con EEA e non EEA e
un MELD (M
Model for En
nd-Stage Live
er Disease) ttra 18-35 son
no stati randomizzati tra la TMS+ELAD o la sola
a
TMS. L’auto
ore asserisce
e che la TMS
S+ELAD è sttata ben tolle
erata e ha migliorato la soopravvivenza a 90 giornii
in pazienti EAA. Le percentuali
p
di
d trapianto non sono state
s
influenzate. I paz ienti trattati con ELAD,,
diversamen
nte da quelli trattati con
n la sola TM
MS hanno av
vuto un significativa riduuzione dei va
alori totali dii
bilirubina. D
Duan Z, et al 2007 è un abstract che rriporta i risulttati dello stu
udio clinico V
VTI 301, svoltto in Cina su
u
pazienti adulti con IEA
AEC. Gli auttori concludo
ono che il sistema
s
ELA
AD sembra efficace nell remissione
e
spontanea d
dei pazienti. Duan Z, et al. 2010 ripo
orta i risultatii del follow up
u a tre anni dei pazienti dello studio
o
del 2007 co
on la finalità di
d valutare il rischio di svviluppare tum
mori nei tre anni successiivi alla terapiia ELAD e la
a
percentuale
e di sopravvvivenza senza trapian to. Gli autori evidenziano che cc’è stato un
n vantaggio
o
statisticame
ente significa
ativo del gru
uppo ELAD rispetto all’o
outcome della sopravvivvenza a tre anni senza
a
trapianto e che non è emersa alc
cuna evidenzza di aumen
nto di rischio
o di formazi one di tumo
ori in questa
a
popolazione
e di pazienti.
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Beneficii potenziali per i pazientti
L’uso del siistema ELAD
D è finalizzatto al migliora
amento della
a sopravvivenza e/o alla riduzione de
ella morbilità
à
(per es. enccefalopatica epatica,
e
risch
hio immunolo
ogico) nella popolazione target.

 Riduzione
e della mortalità o aumento
della sopravvvivenza

☐ Monitoragggio più accuratoo delle
condizioni de
el paziente

 Riduzion e della morbilità
à

☐Miglioram
mento della qua
alità della vita
(del pazientte o degli utilizz
zatori)

☐Altro: Cicaatrizzazione acccelerata

☐ Non idenntificati

Costo de
ella tecn
nologia
Poiché il sisstema in ana
alisi viene se
empre propossto in aggiun
nta alla TMS
S la sua introoduzione com
mporta nuovii
costi. Non a
abbiamo potu
uto però qua
antificare esa
attamente il costo
c
per sin
ngolo trattam
mento con EL
LAD poiché ill
produttore non ha anccora valutato questo asspetto. Al momento
m
in cui scriviam
mo (novemb
bre 2013) ill
produttore h
ha reso noto
o che esiste però un prottocollo di tra
acciamento dei
d dati econnomici su tre studi che all
momento so
ono in essere
e.

☐ Aumento del costo increm
mentale unitario
o
rispetto all’altternativa

☐ Aumentoo dei costi legato
o all’aumento

☐ Aumentoo dei costi legatto agli

della doman
nda

investimentti richiesti

☐Nuove vocci di costo

 Altro:

Potenzia
ale impa
atto struttturale e
ed organ
nizzativo
Impatto struttura
ale
Non ci sono
o particolari problematic
che di tipo sttrutturale. Non sono nec
cessarie parrticolari attrezzature e le
e
dimensioni e il peso dell sistema son
no compatib ili con le norrmali attività di reparto. Il produttore ha
h reso noto
o
che la mag
ggior parte delle attrezza
ature richiestte per la tera
apia ELAD sono
s
fornite come parte del sistema
a
(che includ
de le cartuccce, l’appara
ato di suppo
orto e altro
o materiale monouso coome i tubi e l’unità dii
ultrafiltrazio
one). Una pa
arte del matteriale e alcu
une soluzion
ni (per es. soluzione
s
saalina, eparina
a, albumina))
devono esssere fornite dalla farmacia
a ospedaliera
a.

 Aumento del numero di attrezzature
a

 Utilizzabiile sempre

☐ Riduzionee del numero di attrezzature

☐ Altro:

☐ Utilizzabbile solo in cond
dizioni
specifiche

☐ Non idenntificato
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Impatto organizz
zativo
Una volta che l’osped
dale ha rice
evuto le carrtucce ELAD
D, queste devono esseere maneggiiate da uno
o
appositamen
nte inviato da
a Vital Thera
apies Inc. e collocate
c
sull’unità di suppporto, a lato del letto dell
specialista a
paziente, e trattate con soluzione sa
alina prima d
di essere utillizzate sullo stesso. Il gruuppo di spec
cialisti ELAD
D
one – con turrni di 8 ore ciascuno
c
- pe
er 5 giorni d i terapia) è responsabile
r
e
(tre specialiisti a procedura/istallazio
per l’operattività e la gestione contin
nua (H24) de
el sistema ELAD.
E
Gli specialisti, chee hanno tipic
camente una
a
esperienza clinica com
me infermieri//e o perfusio
onisti/e, dev
vono avere svolto un peercorso di certificazione
c
e
mati per gesstire la fase di installazione del sisttema ELAD e la fase dii
presso il prroduttore dove sono form
terapia.

 Aumento del numero di procedure
p

 Necessità
à di riorganizza
azione

 Necessittà di formazione
e degli
operatori

☐ Riduzionee del numero di procedure

☐ Altro:

☐ Non idenntificato

Osserva
azioni co
onclusive
e
Il sistema e
extracorporeo
o bio-artificia
ale di supporrto alla funziione epatica basato su eepatociti uma
ani potrebbe
e
rappresenta
are una tera
apia ponte appropriata, permettend
do la soprav
vvivenza deel paziente senza
s
rischii
immunologici e comorb
bidità. Data la scarsità
à di donatorri di fegato, la severità della condiz
zione e/o la
a
mancanza d
di trattamenti alternativi ottimali,
o
ricon
nosciamo che
e questo tera
apia potrebbee essere pro
omettente.
L’uso di cellule epatiche
e umane nel sistema ELA
AD ha permesso la Orph
han Designaation da parte
e dell’EMA e
dell’FDA e, al momento
o, sono in co
orso i trial clin
nici di fase 3 il cui comp
pletamento è previsto per il 2015. Ad
d
oggi non po
ossiamo dare
e un giudizio
o definitivo ssulla efficacia
a e sicurezza del sistem
ma, poiché i risultati
r
deglii
studi effettu
uati non son
no stati pub
bblicati come
e articoli com
mpleti su riv
viste scientiffiche peer-re
eviewed. Glii
abstract di ccomunicazio
oni tenute in varie conferrenze mostra
ano che per i pazienti coon IEAEC e IEA, nei triall
clinici di fasse 2 , il sistem
ma ELAD sem
mbra efficace
e e sicuro.
Al momento
o l’introduzio
one e l’uso de
ella tecnolog
gia nella prattica clinica sono subordinnati al suo attuale
a
statuss
regolatorio e dovrebbe
ero essere gestiti
g
esclussivamente all’interno
a
di chiari protoocolli di gen
nerazione dii
evidenze.

Prospetttive futu
ure
Il produttore
e sta attualmente lavorrando per m
migliorare la facilità di utilizzo
u
del ssistema e ridurre il suo
o
ingombro, e ha dichiarrato che i dati
d
provenie
enti dai trial clinici di fa
ase 3 sarannno disponibili dal 2015..
L’approvazione da parte
e di FDA e EMA verrà ricchiesta, rispe
ettivamente nel
n 2016 e neel 2017.
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Tab
bella 1: Tria
al clinici sul sistema ELA
AD registratti su ClinicalTrials.gov
Bra
acci dello studio
Trial
number:
ufficia
ale”

“Tittolo

Sistema
utilizzato

Condizione tratta
ata

Obiettivo d
dello studio

Modello di
intervento

Spe
erimentale

Compa
aratore
attivo

Pazienti
arruolati

Data
(Inizio–Fine)

NOT Y
YET RECRUITING
NCT01
1829347

ELAD

Acute
(AAH)

H
Hepatitis

The purpose
e of this study is to
determine if ttreatment with the ELAD
system is safe and effective in
patients
w
with
acute
alcoholic
hepatitis

Parallel Assig
nment

ELA
AD
plus
stan
ndard of care

Predefined
treatme
ent for
AAH
complic
cations

ELAD

Acute Liver Failure
e (ALF)
Fulminant Hepatic Failure
(FHF)

This study is developed to determine
if ELAD hellps survival (up to 28
days) in subjects that have fulminant
hepatic failurre (FHF) which is acute
liver failure w
with no pre-existing liver
disease.

Parallel Assig
nment

ELA
AD
plus
defined
atment
for
trea
com
mmon
that
problems
company
acc
FHF
F.

of
Standard
plus
care
d
defined
treatme
ent for
commo
on
problem
ms that
accomp
pany
FHF.

The objectivve of the study is to
evaluate safe
ety and efficacy of ELAD
with respect to overall survival (OS)
of subjects w
with a clinical diagnosis
of
alco
ohol-induced
liver

Single Group
Assignment

ELA
AD
plus
stan
ndard of care

Standra
ad
care

Other study identity name: V
VTI210

Alcoholic

A
R
Randomized,
Open-La
abel,
Multice
enter, Controlled Studyy to
Assesss Safety and Efficacyy of
ELAD in Subjects With Accute
olic Hepatitis (AAH) W
Who
Alcoho
Have F
Failed Steroid Therapy

Estimated:
120
s
Both genders
18 Years and
older
Patients
where
the
steroid
i
treatment is
not working.

Dec. 2013 – Nov. 2015
(estimated)

Estimated:
126

Dec. 2013 –Sept . 2017
(estimated)

Phase
e3
NCT01
1875874
Other study identity name: V
VTI212
R
Randomized,
Open-La
abel,
A
Multice
enter, Controlled Studyy to
Assesss Safety and Efficacyy of
ELAD in Subjects With Fulmin
nant
Hepatiic Failure (FHF)

Both genders
s
18 – 65 Yearrs

Phase
e3

RECR
RUITING
NCT01
1471028

ELAD

Other study identity name: V
VTI208
A

R
Randomized,

Open-La
abel,

Acute Alcoholic Hepa
atitis

of

s
Both genders
18 Years and
older

Feb. 2013 –Aug. 2014
(estimated)
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Multice
enter, Controlled Studyy to
Assesss Safety and Efficacyy of
ELAD in Subjects With Alco
oholed Liver Decompensa
ation
Induce
(AILD))

decompensa
ation up to Study Day
91.Secondarry objectives are to
evaluate the
e proportion of overall
survival at Sttudy Days 28 and 91.

Phase
e3

An exploratory objective is to
evaluate the
e ability of ELAD to
stabilize live
er function, measured
using the Mo
odel for End Stage Liver
Disease (MELD) -based time to
progression (TTP), with progression
defined as th
he earlier of death or an
increase of 5 points or more in
MELD score
e at defined times postrandomizatio
on.

COMP
PLETED
NCT00
0771446

ELAD

Acute on Chronic Hepatitis

Other study identity name: V
VTI201
Safetyy
the
&
Efficacy
of
Extraccorporeal Liver Assist Device
(ELAD
D) System in Patients W
With
Hepatiic Insufficiency

To provide evidence that (1)
ated with ELAD have a
subjects trea
higher
30
0-day
transplant-free
survival in su
ubjects with AOCH than
those not trea
ated with ELAD, and (2)
it is safe whe
en used for 3 to 10 days
of treatment.

Parallel Assig
nment

Med
dical therapy
for acute liver
ure plus the
failu
ELA
AD

Standard
medica
al
therapy
y
(i.e.
conventional
y
for
therapy
AOCH
determiined to
be
c
clinically
approprriate by
the
treating
an)
physicia

ELA
AD
plus
stan
ndard of care

Standard
of
care for AOCH
ng
includin
medica
ations
and tre
eatments
for
AH
(pentox
xifylline,
corticos
steroids,
if
etc.,
ed)
indicate

N=18
s
Both genders
19- 69 Years

Oct. 2008 – Apr. 2009
(for primary outc
come
measures)
Certification or Req
quest
for Extension to Delay
D
Results Received: Jul.
24, 2012

Phase
e1
Phase
e2

NCT00
0973817
Other study identity name: V
VTI206
Efficaccy and Safety of the
Extraccorporeal Liver Assist Device
(ELAD
D) in Acute on Chro
onic
Hepatiitis (SILVER)

ELAD

Acute On Chronic H
Hepatitis
(AOCH)

The purpose
e of this study is to
investigate th
he safety and efficacy of
the use of ELAD in patients with
AOCH including Acute
diagnosed A
Alcoholic Hep
patitis.

N=62
Both genderrs
18-67 Years

May 2011- Apr. 2011
(for primary outc
come
measure)
Certification or Req
quest
for Extension to Delay
D
Results Received: July
24, 2012

Phase
e2

1
10

19 Years to 69
9

Phase
e3

NCT00
0030225
Other study identity name: CR--202

ELAD – formerr
configuration

Acute Liver Failure (A
ALF)

The purpose
e of this study is to
determine iff treatment ELAD is
beneficial to patients in ALF either
e to liver transplant or
as a bridge
bridge to natiive liver recovery

Single Group
Assignment

ELA
AD

Standard
of
care
for
s
with
patients
fulmina
ant
hepatic
c (liver)
failure

ELAD

Fulminant Hepatic Fa
ailure

Primary Outtcome Measures: The
effect of EL
LAD therapy: 1) as a
bridge-to-tran
nsplant/recovery and 2)
on 30-day tra
ansplant-free survival in
subjects with
h FHF [ Time Frame: 30

Parallel Assig
nment

ELA
AD
plus
stan
ndard of care

Standard
care

Phase
e 2 Evaluation of the Vita
agen
Extraccorporeal Liver Assist Device
the
(ELAD
D)
System
in
Manag
gement of the Patients W
With
Fulmin
nant Hepatic Failure

N= 19
Both genderrs
18-50 Years

Jan. 2002-Feb. 2003
3

N=62
Both genderrs
10-65 Years

Marc 2009- Sept 20
011

Phase
e2

WITHD
DRAWN
NCT00
0832728
Safetyy and Efficacy of the
Extraccorporeal Liver Assist Device
(ELAD
D) In Patients With Fulmin
nant

of

1
11

Hepatiic Failure (FHF)

day ] . To a
assess its safety when
used for a m
minimum of 3 days or up
to a maxim
mum of 30 days of
treatment [ Time Frame: 30 day ]

Phase
e2

TERMINATED
NCT01
1452295
Registtry Protocol for Tracking the
Inciden
nce of Transplant, the
Inciden
nce and Type of Can
ncer,
and S
Survival Rate of Subje
ects
Participating in Protocol VTI-20
06

ELAD

Acute on chronic (AOCH)
hepatitis;
Acute
(AAH)

alcoholic

h
hepatitis

As hypotheticcal risk exists that, over
an extended
d period of time, there
may be an increased incidence of
tumour in subjects treated with
ELAD.

Parallel Assig
nment

EL
LAD

Standard
care

of

N=62
Both genderrs
10-65 Years

012
Jun. 2010 – Sept. 20

This VTI-207
7 is designed to follow
subjects, both treated and control,
for five yearss after their completion
of study partiicipation in protocol VTI206 to gathe
er information relating to
the incidence
e of liver transplant, the
incidence and
d type of cancer (if any),
and survival.

1
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Tabella 2: Descrrizione degli
d
abs
stract di comunic
cazioni o
orali e po
oster
Rif.

Descrizione
e

P
Pazienti

Risultati riportati dall’autore

Teperman L., 20
012

Clinical Triall VTI - 206 is multicenter,
phase 2, randomized, controlled study
evaluating ELAD
E
in acute alco
oholic
hepatitis (AA
AH) or acute deco
ompensation
ofcirrhosis (n
non-AAH).
Endpoints: survival
s
at 30 & 90
0 days and
median time
e to progression (T
TTP) defined
as a MELD increase
i
of >5 points,
transplant orr death.

N
N=62
A
Age: 18-35
yyears

Standard Medica
al Therapy plus ELAD was well tolerated and
numerically impro
oved 90-day surv
rvival in acute alcoholic hepatitis
(AAH) subjects. Transplant rates were not affecte
ed. A sufficiently
powered, random
mized, controlled trial in an AAH population is
currently underwa
ay. Mean ELAD ttreatment was 93 (24-144) hours.
90-day OS nume
erically favored A
AHH subjects in the
t
ELAD group
(9/13 vs 7/16, p=
=0.27). Non –AA
AH subjects show
wed the opposite
trend (1/6 ELAD vs 6/10 SMT). LLiver transplant ra
ates were similar
with ELAD (2/19) and SMT (4/26).

Teperman L., 20
013

Same study as the above (VT
TI – 206)

S
Same
ppopulation as
thhe above

ELAD subjects bu
ut not SMT subjeccts had significantt reductions from
baseline in total bilirubin
b
during ELLAD therapy (days 1, 2, 3 and 4).
Mean reduction frrom baseline for E
ELAD subjects wa
as 20% at days 3
and 4 p<0.01) wh
hile SMT subjectss had a mean incrrease of 4% and
8%, respectively. Categorical anaalysis based on 10% threshold
change from bas
seline total bilirubbin showed signifiicant differences
between ELAD and SMT A
AAH subjects on days 1-4
(p<0.01).Changes
s in sodium and crreatinine were als
so evaluated.

Duan Z, Xin S, Clinical Triall VTI 301 – Determ
mine 3 years
f
survival and tu
umor
Zhang J, et al, Transplant free
2010
incidence in a controlled study
y of safety
and efficacyy of ELAD in in Ao
oCLF patients
in China.

N
N=49
A
Age: not
ddeclared

Three (3) years follow
f
up of subjeects enrolment in a clinical trial of
ELAD in ACLF patients
p
in CHINA
NA confirmed thatt ELAD gives a
statistically signifficant 3 years traansplant free surrvival advantage
compared with sta
andard of care aloone. There was no
o evidence of an
increased risk of tumor
t
formation inn this patients pop
pulation.

Duan Z, Zhang J, Clinical Triall VTI 301 – Details
s of a first use
7
of ELAD in ACLF
A
patients .
Xin S, et al, 2007

N
N=90
A
Age: mean
339,6 ±9.9
ELAD group) (E
m
mean 39, 6
±±11.6 (Control)

The study showe
ed a 30 day traansplant free surrvival of 47% in
controls and of 86%
8
in the treateed group (p= 0.00
04). Biochemical
improvement supported the increaased survival in th
he treated group.
Thrombocytopenia was the only sttatistically significant safety issue.
d in 28% of ELAD
D patients vs 0% in control group,
Platelets dropped
but it could be
e managed by platelet transfus
sion and ELAD
discontinuation. Results
R
were onn 54 patients (19
9= controls and
35=elad). ELAD is
s safe and there iss statistically significant transplant
free survival ad
dvantage for thee ELAD treated
d patients. The
technology appea
ars to be effective in bridging patien
nts with Acute on
chronic liver disea
ase to transplantat
ation.

Hillebrand
D
DJ,
Frederick
R
RT,
Williams WW, ett al,
2010

N
N= 18

ELAD+ SMT in ACLF patients imprroves Survival at 30 and 90 days.
It is safe and well tolerated. ELAD
D treatment ranged
d from 36 to 240
hours. In the SMT
T+ELAD group 233% vs 0% of patients achieved 30day transplant free survival, while tthere was no diffe
erence in the 30day overall survival (SMT+ELAD 466% vs SMT 50%). 90 days overall
survival and trans
splant free survivaal were both impro
oved in the ELAD
group. The rate of
o liver transplantaation was higher for
f SMT patients
(75%) vs ELAD (23%). ELAD wa
was well tolerated
d. Of 39 SAEs
reported (SMT+ELAD= 32, SMT=77) none were unex
xpected, and in 2
patients they were
e thought to be reelated to ELAD.

Clinical Triall VTI 201- Multicenter phase 2
open label concurrent
c
control study.
Efficacy end
dpoints included (transplant free
survival) and
d overall survival at
a 30 and 90
days.
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Ricerche
e bibliog
grafiche
Le ricerche sulle banch
he-dati sono state effettu
uate il 4 nov
vembre 2013
3 secondo i seguenti criteri. Tempo::
0 ad oggi; lin
ngua: inglese
e e italiano; p
popolazione/pazienti: qua
alsiasi (umanni).
gennaio 200
Abbiamo utilizzato le se
eguenti parole
e chiave perr indicare:
o

la tecn
nologia di in
nteresse: biio artificial liiver therapy,, bio artificia
al liver AND
D allogeneic therapy, bio
o
artificiall liver +huma
an cells base
ed therapy, e
extracorpore
eal liver assis
st system, exxtracorporea
al liver assistt
device, bridge thera
apy for liver trransplantatio
on.

o

la patollogia di riferrimento: Ac
cute Liver Faiilure, Acute on
o Chronic Liver
L
Failure,, Fulminant Liver
L
Failure,,
Liver Trransplantatio
on, Acute alcohol Hepatitiis, Liver cirrh
hosis.
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Glossario
CRD: Cenntre for Revieews and Disssemination
EAA: Epaatite Alcolica Acuta
IEAEC: IInsufficienzaa Epatica Acuuta in corso ddi Epatopatiaa Cronica
ELAD: Exxtracorporeaal Liver Assisst Device
EMA: Eurropean Medicine Agencyy
FDA: Foood and Drug Administratio
A
on
IEA: Insuufficienza Epaatica Acuta
IEF: Insuffficienza Epaatica Fulminaante
MELD: M
Model for End
d-Stage Live
er Disease
RDM: Repertorio Disppositivi Medicci
SFDA: C
China's State Food and Drug Administtration
SMT: Staandard Mediccal Therapy
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