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migliorare la pratica clinica quotidiana e la qualità di vita di 
chi è interessato da questa infezione.

Abbiamo suddiviso lo speciale in 6 sezioni, ricche di articoli, 
immagini e audiointerviste, per dare risalto alle varie aree af-
frontate dagli esperti infettivologi che hanno presentato nuovi 
dati durante i quattro giorni dell’evento.

La prima sezione è dedicata alle molecole più avanzata, alcu-
ne già sul mercato e altre in procinto di arrivare e quindi a stu-
di di fase 3/4. Regimi terapeutici come la tripletta a base di bi-
ctegravir che è risultata efficace e sicura fino a 144 settimane 
e non inferiore ad altri regimi. 

Altra importante novità, che tra non molto dovrebbe essere di-
sponibile anche per i pazienti, è rappresentata dalle sommini-
strazioni mensili o bimestrali di cabotegravir e rilpivirina su 

Dati incoraggianti sulle combinazioni di antiretrovirali per la 
profilassi pre e post esposizione, regimi terapeutici sicuri ed 
efficaci anche per persone di età superiore ai 50 anni e con 
comorbidità, farmaci non tossici per il feto e la donna in gra-
vidanza, terapie long acting che consentono poche sommini-
strazioni per intramuscolare durante l’anno e numerose novi-
tà dalla ricerca sul vaccino e contro i reservoir di Hiv. 

Sono tante le novità presentate al congresso CROI2020 (Con-
ference on Retroviruses and Opportunistic Infections) che 
quest’anno si è svolto in modalità virtuale a causa della pan-
demia da Coronavirus, un tema al quale è stata dedicata una 
sessione speciale della conferenza.

In questo Quaderno abbiamo cercato di riassumere i dati più 
importanti che possono essere utili sia agli specialisti infetti-
vologi, sia ai medici di medicina generale che ai pazienti per 

Introduzione allo speciale CROI2020
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cui gli studi FLAIR e ATLAS 2M hanno evidenziato efficacia nel 
mantenimento della soppressione virale nel lungo periodo.

Abbiamo dato risalto anche alle nuove opzioni di trattamento, 
come fostemsavir per i pazienti multiresistenti ma anche le 
nuove frontiere della ricerca derivanti da anticorpi monoclo-
nali piuttosto che da inibitori del capside come GS6702.

Non abbiamo tralasciato tematiche importanti come la gra-
vidanza in cui dolutegravir, farmaco già utilizzato nell’arma-
mentario terapeutico attuale ha mostrato di essere sicuro 
eliminando i dubbi scaturiti da un’analisi di qualche hanno 
fa che evidenziava la possibile insorgenza di difetti del tubo 
neurale. 

I reservoir restano una delle aree aperte di ricerca nell’ambito 
dell’Hiv e alcuni studi si stanno focalizzando ai farmaci ini-
bitori dell’immuno checkpoint e ad agonisti sperimentali del 
toll-like receptor 7 (TLR7), nello specifico vesatolimod, che po-
trebbero scovare e colpire l’Hiv latente e i serbatoi virali.

Abbiamo dedicato uno spazio anche alle ricerche sul vaccino: 
al CROI sono stati presentati studi su vaccini che inducono le 
cellule umane a generare anticorpi ampiamente neutralizzan-
ti contro l’Hiv e vaccini vettoriali già sperimentati nelle scim-
mie e che fanno sorgere grandi speranze nell’uomo.

Inoltre, abbiamo dato uno sguardo al futuro, in particolare agli 
studi di terapia genica e ingegneria genetica che potranno ren-
dere nel prossimo futuro, le nostre cellule immuni all’HIV o 
iper-reattive ad esso.

Gran parte di questo speciale è dedicato all’HIV, ma non pote-
vamo trascurare il virus che in questo momento sta sconvol-
gendo il mondo intero, il SarsCov2 meglio conosciuto come Co-
ronavirus, a cui abbiamo dedicato una sessione considerando 
i dati conosciuti fino ai primi di marzo e quindi presentati al 
CROI. È bene però sottolineare che le conoscenze su questo 
nuovo virus si modificano e si aggiornano giorno per giorno, 
man mano che nuove opzioni terapeutiche vengono ipotizza-
te e inserite in sperimentazioni specifiche. Speriamo che sia 
presto un brutto ricordo del passato. 

Nel quaderno, che consta di 102 pagine, troverete la sintesi di 
31 lavori e anche 8 audio interviste con alcuni opinion leader 
italiani che ci hanno fornito un commento su alcuni degli stu-
di presentati e che ringraziamo per aver trovato un pò di tem-
po da dedicarci in giornate così convulse.

Buona lettura!
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L’editing genico come tecnica nella terapia del cancro è molto 
più avanzato che nell’HIV.

Una ricerca nel database www.clinicaltrials.gov ha mostrato 
che sono in corso solo sette studi clinici sulla terapia genica 
per l’infezione da HIV, rispetto ai 711 studi sul cancro.

Ciò è in parte dovuto al fatto che le tecniche di modifica gene-
tica dell’HIV devono essere particolarmente sicure in quanto 
disponiamo già di terapie per il controllo dell’HIV, ma gli scien-
ziati possono assumersi più rischi per migliorare il tasso di so-
pravvivenza da tumori altrimenti letali.

Terapia genica, ingegneria genetica potranno rendere, nel pros-
simo futuro, le nostre cellule immuni all’HIV o iper-reattive ad 
esso. È quanto hanno evidenziato Jim Riley, dell’Università 
della Pennsylvania che ha delineato le ultime ricerche nell’a-
rea dell’ingegneria genetica e Sharon R Lewin dell’Università 
di Melborune che si è focalizzata ai vari sviluppi futuri per la 
cura dell’HIV compresa l’immunoterapia.

Le due persone che ora sappiamo essere guarite dall’HIV, Ti-
mothy Ray Brown e Adam Castillejo, lo devono a una cura 
nell’ambito della manipolazione genetica. Entrambi avevano 
subito trapianto di cellule del midollo osseo da un donatore 
che aveva una particolare mutazione (singola o doppia) di un 
gene, per cui aveva sviluppato una sorta di immunità all’Hiv; 
mancava un recettore cruciale, CCR5, che è generalmente ne-
cessario per far entrare il virus nelle cellule dell’ospite.

La carenza nei due casi era dovuta a mutazione naturale men-
tre la terapia genica utilizza tecniche per creare artificialmen-
te tali cellule. Utilizza strumenti molecolari come Zinc Finger 
Nucleases (ZFNs) o CRISPR-Cas9, tecnologie di modifica gene-
tica che possono rimuovere fisicamente o inserire sequenze 
geniche da o dentro le cellule.

Queste tecniche di modifica genetica hanno iniziato a essere 
utilizzate come qualcosa di più di uno strumento di ricerca ge-
netica circa 15 anni fa e meno di dieci anni fa nell’HIV con i pri-
mi esperimenti per modificare il gene CCR5 su persone con HIV.

Lotta all’HIV, i 7 più importanti studi  
di terapia genica e ingegneria genetica
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Questi sette studi sulla terapia genica dell’HIV mirano comun-
que a fare cose straordinarie.

Uno studio utilizza un intervento molecolare chiamato CAL-1 
che non solo inattiva il recettore CCR5 dal midollo osseo e dai 
globuli bianchi, ma induce anche le cellule a produrre un inibi-
tore della fusione che respinge attivamente l’infezione da HIV.

“Il problema non è solo quante cellule T alterate puoi creare, 
ma anche quante puoi innestare” ha evidenziato Riley.

Altre due tecniche creano cellule CD34 + resistenti all’HIV. 
Queste sono le cosiddette cellule staminali ematopoietiche 
che normalmente vivono solo in profondità nel midollo osseo 
o nelle corde ombelicali dei feti e si diversificano nell’intero 
repertorio delle cellule del sistema immunitario. L’obiettivo è 
vedere se alterandole si riesce a svilup-
pare un intero sistema di cellule T resi-
stente all’HIV.

Un altro studio ancora riguarda la crea-
zione delle cosiddette CAR-T-cells (Chi-
meric Antigen Receptor T-cells). Questa 
tecnologia altera fisicamente le cellule T 
che non rispondono all’HIV inducendole 
a mostrare recettori cellulari che ricono-
scono l’HIV. Queste cellule montano quin-
di risposte immunitarie anti-HIV diverse 
da quelle osservate in natura e alle quali 
l’HIV non ha sviluppato alcuna immunità. 
Si spera che tali cellule possano formare 
una popolazione di cellule “iper-reattive” 
all’HIV che potrebbero placare l’infezione 
prima che il virus inizi a sopraffare la ri-
sposta immunitaria naturale.

Entrambe queste tecniche sono eseguite prelevando le cellu-
le T dalla persona con HIV, alterandole geneticamente con gli 
strumenti sopra menzionati come ZFN e CRISPR-Cas9, e rein-
fondendole negli stessi pazienti.

La difficoltà con entrambi questi approcci è il numero di cellu-
le T che possono essere modificate.

“Nei primi esperimenti con cellule T autologhe, abbiamo rea-
lizzato circa 10 miliardi di cellule T prive del recettore CCR5”, 
ha detto Riley. “Ma ci sono circa 500 miliardi di cellule T nel no-
stro corpo. Quindi questo è circa il 2%. Questa situazione è mol-
to diversa dalla quella in cui si è trovato Timothy Ray Brown le 
cui cellule T erano tutte negative al CCR5, perché aveva subito 
un trapianto di midollo osseo che le ha sostituite tutte.”
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(p=0,03), in realtà è stato ritardato di una o due settimane. Il 
tempo al 50% del rialzo virale è stato di tre settimane nel grup-
po di controllo, quattro settimane nei partecipanti omozigoti e 
cinque settimane nei partecipanti eterozigoti.

Tuttavia, in tre partecipanti, la carica virale è diminuita di 
nuovo durante il periodo di pausa dall’ART, e in un volontario 
che è diventato brevemente non rilevabile, in uno quasi prima 
di sviluppare un lungo periodo con una carica virale di circa 
1000 copie/ml e un altro la cui carica virale è rimasta circa 
1000 per un periodo prolungato.

Le loro cariche virali “si rinnalzarono” in modo imprevedibile, 
ha detto Riley, suggerendo un processo dinamico che si verifi-
ca con l’innesto delle cellule. I tre pazienti con le cariche virali 
che “rimbalzavano” avevano la più alta percentuale di cellule 
T alterate, circa l’1,44% del loro complemento totale.

La fase successiva per il team di Riley è fare uno studio che 
combini queste cellule T impoverite di CCR5 con cellule CAR-T. 
Come spiegato sopra, si tratta di cellule T che sono state gene-
ticamente progettate per visualizzare sulle loro superfici mo-
lecole di recettori che sono ipersensibili all’HIV e presentano 
diversi schemi di risposta immunitaria rispetto alle cellule T 
specifiche dell’HIV-1 che si sviluppano naturalmente.

Negli esperimenti sui topi, gli animali a cui era stato sommi-
nistrato un tipo di cellula CAR-T sviluppavano cariche virali 
all’interruzione del trattamento che erano inferiori di 100 vol-
te rispetto ai topi del gruppo di controllo.

Inoltre, in uno studio presentato a CROI (Rust), quattro scim-
mie a cui sono state somministrate cellule CAR-T hanno subito 
ritardi nel loro innalzamento virale a seguito della sospensio-
ne dell’ART; una di loro aveva carica virale ancora non rileva-

Il problema non è solo quante cellule T alterate si possono 
creare, ma anche quante si possono innestare. In altre parole, 
quale proporzione, tra tutte le cellule T del corpo, sono quelle 
alterate e se sono in grado di persistere e persino proliferare.

Tuttavia, anche in uno dei primi esperimenti che hanno com-
portato l’eliminazione del recettore CCR5 dalle cellule T e 
quindi la loro reinfusione, è stato visto un modello in base al 
quale i destinatari tendevano ad avere innalzamenti più lenti 
della loro carica virale quando la terapia antiretrovirale (ART) 
veniva interrotta.

Più sorprendentemente, le cariche virali in tutti e sei i pazien-
ti in quello studio hanno raggiunto il picco alla settimana 5-7 
dall’interruzione del trattamento e quindi hanno iniziato a 
calare per il resto delle 12 settimane in cui è stato interrotto 
l’ART. Un partecipante è diventato nuovamente non rilevabile.

Quando i geni di questo paziente sono stati analizzati, si è sco-
perto che erano eterozigoti al CCR-5; cioè, a uno dei loro genito-
ri mancava il gene CCR5, quindi avevano solo la metà del soli-
to complemento dei geni CCR5 e meno recettori delle cellule T.

Nel più recente studio di questa tecnica, il team dell’Universi-
tà della Pennsylvania ha reinfuso cellule T autologhe negative 
al CCR5 in 13 volontari. In dieci di questi volontari, hanno an-
che somministrato dosi di ciclofosfamide, farmaco immuno-
soppressore, prima di infondere le cellule T.

Sei volontari erano eterozigoti e avevano solo una copia del 
gene CCR5. Hanno anche variato la dose di ciclofosfamide.

I risultati complessivi sono stati deludenti, ha commentato 
Riley. Sebbene il ritardo nel tempo al picco della carica vira-
le al rialzo fosse più lungo rispetto a un gruppo di controllo 
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bile più di sette settimane dopo l’interruzione della terapia an-
tiretrovirale.

Nelle sperimentazioni sull’uomo, una coorte interromperà la 
sua ART non appena sarà infusa la combinazione di CAR-T im-
poverite e CCR5; nell’altra coorte, l’interruzione di ART sarà ri-
tardata di otto settimane. Al primo paziente partecipante allo 
studio sono state infuse le cellule T geneticamente modificate 
il 3 marzo. Presto avremo i primi risultati.

Altro argomento discusso al CROI2020 riguarda gli inibitori del 
checkpoint immunitario e quindi bloccanti di PD1 e CTLA-4.

Il virus latente è arricchito in cellule che esprimono PD-1 e al-
tri markers di checkpoint immunitario (CTLA-4 e TIGIT).

In test eseguiti sia in vitro che in vivo è stato evidenziato che 
gli anti-PD1 revertono la latenza HIV e un effetto evidente si ha 
anche con gli anti-CTLA-4.

Inoltre, gli anti-PD1 aumentano la funzione di specifiche T-cell 
verso HIV/SIV e possono portare a un aumento del controllo 
virale nelle scimmie.

Ci sono delle sfide significative da affrontare per l’uso di que-
sti agenti nelle persone che vivono con HIV considerata la tos-
sicità immunitaria correlata.

Concludendo, le novità in termini di terapia genica per l’HIV 
non mancano e le prove da affrontare sono sempre più compli-
cate ma anche molto sfidanti.

Bibliografia
Riley J. Pre-CROI Community HIV Cure Research Workshop 2020

Lewin S.R. HIV cure from bench to bedside. CROI 2020
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Hiv, tripletta a base di bictegravir efficace e sicura fino a 144 settimane

Hiv, iniezioni di cabotegravir e rilpivirina ogni due mesi hanno efficacia pari al dosaggio mensile

Hiv e comorbidità neurologiche e psichiatriche, efficacia e sicurezza del regime  
darunavir/C/emtricitabina/TAF

HIV, dolutegravir sicuro in gravidanza. Lo conferma lo studio IMPAACT

Islatravir più doravirina, combinazione efficace a lungo contro l’HIV  
e con effetti minimi a livello metabolico e osseo

Duplice terapia con dolutegravir e darunavir, contro l’HIV stessa efficacia della triplice terapia 
senza sviluppo di resistenze al trattamento

Hiv multiresistente in pazienti altamente pretrattati, fostemsavir assicura la soppressione 
virologica in oltre la metà dei pazienti. Studio sul NEJM

Cabotegravir/rilpivirina, soppressione virale dell’HIV mantenuta fino alla settimana 96  
con iniezione mensile

Dolutegravir/rilpivirina, efficacia a lungo termine nel mantenimento della soppressione 
della carica virale di HIV inferiore alle 50 copie/ml

https://www.linkedin.com/company/pharmastar-giornale-online-sui-farmaci/


Lo studio 1489 ha valutato BIC/FTC/TAF rispetto a dolutegra-
vir/abacavir/lamivudina (50/600/300mg) (DTG/ABC/3TC) e 
osservato le eventuali variazioni di proteinuria e densità mi-
nerale ossea (BMD).

Lo studio 1490 ha confrontato BIC/FTC/TAF con DTG + FTC/TAF.

Un’analisi aggregata di questi studi ha valutato l’efficacia, de-
finita come la percentuale di partecipanti che mantengono la 

La tripletta a base di bictegravir è risultata non inferiore al regi-
me con dolutegravir in due studi che hanno analizzato efficacia 
e sicurezza in soggetti adulti (età superiore ai 50 anni) con HIV 
nel lungo periodo, fino alla settimana 144. I risultati sono stati 
presentati la scorsa settimana al congresso CROI 2020 di Boston.

Metà delle persone americane ed europee con HIV hanno età 
superiore ai 50 anni; si pensa che questa percentuale salirà nel 
prossimo futuro. Per tale motivo identificare regimi antiretrovi-
rali efficaci e sicuri è importante per la ge-
stione di queste persone che spesso han-
no comorbidità. Il regime triplice a base 
di bictegravir/emtricitabina e tenofovir 
alafenamide è raccomandato dalle linee 
guida avendo dimostrazione di efficacia, 
sicurezza e alta barriera alla resistenza.

Potrebbe essere un regime ottimale an-
che per le persone adulte grazie alla sua 
azione dimostrata e alla mancanza di in-
terazioni con altri farmaci. Per tale mo-
tivo due studi di fase 3 in doppio cieco 
hanno valutato efficacia e sicurezza del-
la tripletta composta da bictegravir 50 
mg/ emtricitabina 200 mg/ tenofovir ala-
fenamide 25 mg (BIC/FTC/TAF) in 1274 
pazienti adulti rispetto ai regimi a base 
di dolutegravir in soggetti trattati in pre-
cedenza e con età superiore ai 50 anni.

Hiv, tripletta a base di bictegravir efficace 
e sicura fino a 144 settimane
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Virologic Outcomes at Week 144: FDA Snapshot
Full Analysis Set

•There were no significant differences in efficacy between B/F/TAF and comparators in the 
age ≥ and <50-y subgroups

*B/F/TAF vs DTG/ABC/3TC, p=0,73; B/F/TAF vs DTG + F/TAF, p=0,24; †B/F/TAF vs DTG/ABC/3TC, p=0,34; B/F/
TAF vs DTG + F/TAF, p=0,80; p=values calculated from Cochran-Mantel-Haenszel test stratified by baseli-
ne HIV-1 RNA (≤ vs >100,000 coples/mL) and region (USA vs ex-USA).
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soppressione virale (HIV-1 RNA <50 c/mL) e gli eventi avversi 
a 144 settimane nei partecipanti di età pari o superiore a 50 
anni e nei partecipanti che erano di età inferiore ai 50 anni 
entrati successivamente nello studio.

In tutti gli studi, 196 partecipanti (N=96, 41 e 59, nei gruppi 
BIC/FTC/TAF, DTG/ABC/3TC e DTG + FTC/TAF, rispettivamen-
te) avevano almeno 50 anni; il 17% erano donne, il 27% era nero 
e il 15% era di etnia latino-ispanica.

Alla settimana 144, BIC/FTC/TAF è risultato essere altamente 
efficace e ben tollerato negli adulti di età pari o superiore a 50 
anni, senza differenze clinicamente significative nella densi-
tà ossea o nella sicurezza renale, nei lipidi a digiuno o nell’au-
mento di peso rispetto al basale.

Non ci sono state differenze significative nell’efficacia tra BIC/
FTC/TAF e comparatori nei sottogruppi di età ≥ e <50 anni (BIC/
FTC/TAF vs DTG/ABC/3TC, p=0.73; BIC/FTC/TAF vs DTG+FTC/

TAF, p=0.24; BIC/FTC/TAF vs DTG/ABC/3TC, p=0.34 BIC/FTC/
TAF vs DTG + F/TAF, p=0.80).

Non ci sono state differenze di efficacia tra BIC/FTC/TAF e 
comparatori nei sottogruppi di età ≥ e <50 anni nell ‘analisi 
per protocol.

Tra i gruppi di trattamento, gli eventi avversi più comuni nei 
pazienti di età pari o superiore a 50 anni sono stati rinofaringi-
te, diarrea e infezione delle vie respiratorie superiori e la mag-
gior parte degli eventi avversi correlati al trattamento erano di 
grado 1.

Gli eventi avversi che hanno portato allo sospensione del far-
maco per i partecipanti di età pari o superiore a 50 anni si sono 
verificati nel 2% dei pazienti che avevano ricevuto BIC/FTC/
TAF, rispetto al 5% di chi aveva assunto DTG/ABC/3TC e il 7% 
del gruppo DTG + FTC/TAF.

prof. Giovanni Di Perri
Professore Ordinario di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino

Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista
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Nello studio 1489, le variazioni percentuali medie della densi-
tà minerale ossea dell’anca e della colonna vertebrale (BMD), 
proteinuria e biomarcatori renali erano simili tra i gruppi di 
trattamento BIC/FTC/TAF e DTG/ABC/3TC.

Piccoli cambiamenti rispetto al basale sono stati osservati in 
tutti i gruppi di trattamento nei lipidi a digiuno. Il peso media-
no è aumentato rispetto al basale alla settimana 144, senza 
differenze significative tra i gruppi di trattamento (4,3 kg, 4,7 
kg e 3,4 kg, rispettivamente nei gruppi BIC/FTC/TAF, DTG/AB-
C/3TC e DTG + FTC/TAF).

Lo studio 1489 e lo studio 1490 sono an-
cora in corso. Oltre la settimana 144, i 
partecipanti allo studio avranno la pos-
sibilità di ricevere BIC/FTC/TAF in un’e-
stensione in aperto.

In conclusione, la tripletta a base di bi-
ctegravir è risultata non inferiore ai re-
gimi con dolutegravir in soggetti adulti 
(età superiore ai 50 anni) con HIV fino 
alla settimana 144.

Sono stati evidenziati pochi effetti colla-
terali paragonabili tra soggetti di età su-
periore ai 50 anni e soggetti più giovani, 
non sono stati evidenziati problemi re-
nali che hanno portato all’interruzione 
della terapia in entrambi i regimi.

Anche le variazioni nella densità mine-
rale ossea erano confrontabili tra i due 
gruppi di trattamento e per età. Le varia-
zioni nella filtrazione glomelurale renale 

sono avvenute presto, sono rimaste stabili nelle 144 settima-
ne ed erano coerenti con l’inibizione della secrezione tubulare 
della creatinina data da dolutegravir e bictegravir.

Bibliografia
Mills A. et al., 144 week efficacy and safety of B/F/TAF in treatment naive adults age 
Age ≥50 years. P2886-CROI 2020.

Changes From Baseline in Renal Biomarkers: Week 144
Study 1489 Only

Difference in % change from baseline for each marker tested between treatment groups by Wilcoxon ran-
k-sum test. 
β2M, β2-microglobulin; RBP, retinol-binding protein; UACR, urine albumin:creatinine ratio.
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ATLAS-2M è stato condotto negli adulti con infezione da HIV-
1 la cui carica virale era soppressa e il cui virus non era resi-
stente a cabotegravir o rilpivirina.

Questo regime sperimentale iniettabile a due farmaci a lunga 
durata d’azione, è stato sviluppato congiuntamente nell’ambi-
to di una collaborazione di ViiV con Janssen e non è ad oggi sta-
to approvato da nessuna autorità regolatoria in tutto il mondo.

Kimberly Smith, M.D., Head of Research & Development di ViiV 
Healthcare, ha commentato: “Ora disponiamo di dati positivi 

L’attività antivirale e la sicurezza di cabotegravir e rilpivirina 
somministrati per via iniettiva ogni otto settimane (due mesi) 
risultano non inferiori rispetto alla somministrazione ogni 
quattro settimane (mensile).

È quanto emerge dai dati a 48 settimane dello studio di fase III 
ATLAS-2M che sta valutando il regiome sperimentale iniettabi-
le a 2 farmaci (2DR) a lunga durata d’azione di cabotegravir e 
rilpivirina per il trattamento dell’HIV. Lo è stato presentato oggi 
alla Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 
(CROI) 2020 in corso a Boston, anche se in forma virtuale.

Hiv, iniezioni di cabotegravir e rilpivirina  
ogni due mesi hanno efficacia pari  
al dosaggio mensile

dott. Emanuele Focà
Ricercatore presso il Dipartimento di Malattie 

Infettive e Tropicali, Università degli Studi 
di Brescia; ASST Spedali Civili di Brescia

Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista
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che dimostrano l’efficacia e la sicurezza di un trattamento per 
l’HIV a lunga durata d’azione che viene somministrato ogni 
due mesi. Disponiamo inoltre di dati sulle preferenze dei pa-
zienti che dimostrano come la maggioranza dei partecipan-
ti allo studio preferisca il regime a lunga durata d’azione sia 
mensile che ogni due mesi rispetto alla terapia orale. Questo 
regime a due farmaci può offrire una opportunità per le perso-
ne che vivono con HIV che assumono terapie giornaliere, per 
ridurre complessivamente le giornate di assunzione dei loro 
trattamenti da 365 a sei all’anno”.

Nello studio globale di fase III ATLAS-2M, la non-inferiorità è 
stata determinata comparando la proporzione di partecipanti 
con valori di RNA plasmatico HIV-1 ≥ 50 copie per millilitro (c/
mL) utilizzando l’algoritmo FDA Snapshot alla 48ma settima-
na (Intent-to-Treat Exposed [ITTE] population), dimostrando 
che il braccio a due mesi (9/522 [1.7%]) e il braccio a un mese 
(5/523 [1.0%]) avevano una simile efficacia (differenza aggiu-
stata: 0.8%, 95% intervallo di confidenza [CI]: -0.6, 2.2).

Lo studio ha anche riscontrato che i tassi di soppressione vi-

rologica (HIV-1 RNA <50 c/mL), un endpoint secondario chia-
ve per ATLAS-2M, erano simili, indipendentemente dal fatto 
che il regime di cabotegravir e rilpivirina fosse somministrato 
ogni due mesi (492/522 [94.3%]) o una volta al mese (489/523 
[93.5%]) (differenza aggiustata: 0.8%, 95% CI: -2.1, 3.7).

Il fallimento virologico confermato (CVF) è stato definito come 
carica virale consecutiva >200 copie per ml; otto participanti 
nel braccio ogni due mesi (8/522 [1.5%]) e due participanti nel 
braccio mensile (2/523 [0.4%]) hanno sviluppato CVF, rispet-
tivamente. Mutazioni associate a resistenza al trattamento ri-
ferite a rilpivirina, cabotegravir, o ad entrambi gli agenti sono 
state riscontrate in cinque degli otto casi di CVF nel braccio a 
due mesi e in entrambi i casi nel braccio a un mese.

Il trattamenti con cabotegravir e rilpivirina è stato generalmen-
te ben tollerato in entrambi i bracci di studio. Nel braccio a due 
mesi, le percentuali di eventi avversi seri (SAEs) (27/522 [5.2%]) 
e i ritiri dovuti a eventi avversi (AEs) (12/522 [2.3%]) erano bas-
si e simili a quelli sperimentati nel braccio a un mese (SAEs: 
19/523 [3.6%], ritiri dovuti a AEs 13/523 [2.5%]). Entrambi i grup-
pi di trattamento erano simili riguardo alla gravità e durata del-
le reazioni al sito dell’iniezione (ISRs) sperimentate dai parteci-
panti, con 98% di ISRs descritte come lievi o moderate (ogni due 
mesi: 2,464/2507 [98.3%], ogni mese: 3,104/3152 [98.5%]) con 
durata media di tre giorni). Dei 1. 045 partecipanti totali, cinque 
participanti in ciascun braccio (1.0%) si sono ritirati per eventi 
correlati all’iniezione nel corso delle 48 settimane di studio.

Il novantotto percento dei partecipanti ha mostrato di prefe-
rire il trattamento a lunga durata d’azione a due mesi rispetto 
alla terapia giornaliera orale. I dati di preferenza dei pazienti 
sono stati misurati usando un questionario basato su un’uni-
ca domanda alla 48ma settimana.
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I risultati di questo studio dimostra-
no il potenziale per un’alternativa ai 
tradizionali regimi orali giornalieri.”
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2 months is noninferior to monthly: ATLAS-2M 
study. CROI 2020, abstract 34, 8-11 March 2020.

Dopo lo 
switch da te-
rapia orale giornaliera a 
quello a lunga durata d’a-
zione (mensile o ogni due 
mesi), la soddisfazione per il 
trattamento è migliorata in modo 
significativo per i partecipanti che 
hanno fatto il loro ingresso nello studio 
dal regime terapeutico standard orale giornalie-
ro, e la loro preferenza è andata al regime ogni due 
mesi rispetto al regime mensile. Infatti alla 48ma 
settimana la variazione media dell’HIVTSQs rispetto 
al basale era di 4,86 punti (95% CI: 4.02, 5.69) per il 
braccio Q8W e 3,12 punti (95% CI: 2.29, 3.95) per il 
braccio Q4W. Per i partecipanti che hanno conti-
nuato a seguire un regime a lunga durata d’a-
zione dello studio ATLAS, la soddisfazione 
per il trattamento è rimasta su livelli mol-
to elevati per tutta la durata dello studio 
in entrambi i gruppi (basale e 48ma 
settimana indicano punteggi HIVTSQ 
di circa 62 su 66 punti massimi).

Turner Overton, Professore al Department of Medicine at the 
University of Alabama at Birmingham e ATLAS-2M Primary 
Investigator, ha affermato: “I partecipanti dello studio AT-
LAS-2M hanno espresso una chiara preferenza per l’opzione 
di trattamento a due mesi. Questa preferenza rafforza il desi-
derio per un trattamento a lunga durata d’azione. “C’è un biso-
gno di avere a disposizione trattamenti più comodi e semplici 
per aiutare ad affrontare sfide come l’impatto di una terapia 
quotidiana, la fatica nel rispettare l’aderenza terapeutica, le 
interazioni tra cibi e farmaco e lo stigma che influiscono ne-
gativamente sull’aderenza per le persone che vivono con HIV. 
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Nel caso in cui ci sia un’adesione subottimale alla terapia, le 
stesse linee guida consigliano un regime con un’alta barriera 
genetica alla resistenza, come una combinazione a base di da-
runavir potenziato.

Le linee guida US DHHS specificano, inoltre, che per i pazien-
ti con NPC i sintomi possono essere esacerbati dagli inibitori 
dell’integrasi o da alcuni inibitori non nucleosidici della tra-
scrittasi inversa.

Lo studio AMBER
Nello studio di fase 3 AMBER, i partecipanti con infezione da 
HIV-1, naïve al trattamento, sono stati randomizzati a riceve-
re darunavir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamide 
(D/C/F/TAF) 800/150/200/10 mg o un regime di controllo (DRV/
cobicistat [COBI] + emtricitabina [FTC] / tenofovir disoproxil 
fumarate [TDF]).

Durante il CROI2020 è stata presentata un’analisi di sottogrup-
po di questo studio che ha esaminato la prevalenza di preesi-
stenti comorbidità neurologiche o psichiatriche tra i parteci-
panti allo studio, ma anche l’eventuale nuove insorgenze di 
NPC sia nei controlli che nei trattati.

L’obiettivo è stato dunque quello di valutare l’efficacia e la si-
curezza dei regimi usati nello studio AMBER per oltre 48 setti-

I risultati dello studio AMBER e in particolare una sottoanalisi 
presentata al congresso CROI 2020 mostrano che nei soggetti 
con HIV con comorbidità neurologiche/psichiatriche, il regi-
me terapeutico a base di darunavir/cobicistat/emtricitabina /
tenofovir alafenamide è una buona opzione di trattamento in 
quanto è efficace nel raggiungere elevati tassi di risposta vi-
rologica e non comporta il peggioramento delle comorbidità 
preesistenti o l’insorgenza di nuove problematiche a livello 
psico-neurologico.

Gli individui che vivono con il virus dell’immunodeficienza 
umana (HIV) –1 hanno più probabilità, rispetto alla popolazio-
ne generale di andare incontro a comorbidità neurologiche e/o 
psichiatriche (NPC), come depressione, ansia e insonnia.

La presenza di NPC è associata a poca attenzione alle cure e 
scarsa aderenza alla terapia antiretrovirale (ART), che può 
portare allo sviluppo di resistenza, progressione della malat-
tia, sospensione del regime terapeutico e aumento del rischio 
di mortalità.

Per migliorare l’aderenza, le linee guida del Dipartimento degli 
Stati Uniti di servizi per la salute umana (United States De-
partment of Health and Human Services-US DHHS) consiglia-
no di selezionare un regime antiretrovirale (ART) semplice, 
quindi con poche pillole, e ben tollerato.

Hiv e comorbidità neurologiche e psichiatriche, 
efficacia e sicurezza del regime  
darunavir/C/emtricitabina/TAF
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mane in partecipanti con e senza comorbidità neurologiche/
psichiatriche di base e di valutare queste comorbidità dopo 48 
settimane nei partecipanti che avevano o meno al basale pro-
blemi neurologici o psichiatrici.

L’obiettivo principale di questa analisi era valutare la propor-
zione di partecipanti con dosaggio dell’HIV-1 RNA inferiore a 
50 copie/mL alla settimana 48 (analisi intent-to-treat [ITT]).

È stata valutata anche la sicurezza evidenziando eventi av-
versi, eventi avversi gravi (SAE), eventi avversi di grado 3 o 
4, interruzioni a causa di eventi avversi e nuova insorgenza o 
peggioramento degli NPC durante la settimana 48.

Sono stati esclusi dai disturbi psichiatrici: disfunzioni/distur-
bi sessuali, disturbi di identità di genere e disturbi alimentari e 
per l’analisi dei dati sono state utilizzate statistiche descrittive.

Caratteristiche della popolazione 
Tra i 725 partecipanti ad AMBER, la mediana dell’età era di 34 
(27-42) anni, l’88% dei partecipanti era di sesso maschile e 
l’83% erano bianchi.

Complessivamente, 88 partecipanti del gruppo D/C/F/TAF e 
99 del gruppo controllo avevano NPC al basale e comorbidità 
psichiatriche (125/187 [67%]) che erano più comuni delle co-
morbidità neurologiche (81/187 [43%])

Le comorbidità psichiatriche più comuni (> 5%) erano depres-
sione (31%), ansia (16%) e insonnia (10%); le comorbidità neu-
rologiche più comuni (> 5%) erano mal di testa (21%) ed emi-
crania (7%).

I partecipanti con NPC al basale, rispetto a quelli senza, era-
no con più probabilità neri/afroamericani (32/187 [17%] contro 
48/538 [9%]), femmine (31/187 [17%] vs 54/538 [10%]), origina-
ri del Nord America (70/187 [37%] vs 95/538 [18%]), utilizzava-

prof. Antonio Di Biagio
Dipartimento di Scienze della Salute  

Università degli Studi di Genova

Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista
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neurologico/psichiatriche preesistenti avevano tassi di rispo-
sta numericamente inferiori in entrambi i bracci dello studio.

Tra i partecipanti con NPC al basale, nessuno ha manifestato 
fallimento virologico che ha portato alla sospensione.

Nessun partecipante ha dovuto sospendere la terapia a causa 
della mancanza di efficacia verso darunavir o per lo sviluppo 
di mutazioni associate alla resistenza a tenofovir.

Sicurezza
La maggior parte degli eventi avversi correlati al farmaco in 
studio in entrambi i bracci di trattamento sono stati di grado 1 
e non sono stati segnalati SAE correlati alla terapia con D/C/F/
TAF; ci sono stati bassi tassi di interruzione a causa di eventi 
avversi correlati ai farmaci in studio indipendentemente da-
gli NPC al basale.

no droghe (48/187 [26%] vs 75/538 [14%]) e usavano nicotina 
(98/187 [52%] vs 243/538 [45%]).

Altre caratteristiche di base erano generalmente simili per i 
partecipanti con NPC rispetto a quelli senza, compresa l’età 
mediana (36 vs 33 anni), Etnia ispanica/latina (20/187 [11%] 
vs 75/538 [14%]) e attuale consumo di alcol (138/187 [74%] vs 
374/538 [70%]).

I partecipanti con NPC al basale rispetto a quelli senza ave-
vano tassi più alti di sospensione precoce dello studio (D/C/F/
TAF, 10% vs 5%; controllo, 10% vs 7%), che è stato in gran parte 
dovuto alla perdita del follow-up.

Risultati di efficacia
Complessivamente, sono stati raggiunti alti tassi di risposta vi-
rologica (85% -93%) nei bracci di trattamento indipendentemen-
te dagli NPC al basale; tuttavia, i partecipanti con comorbidità 
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Conclusioni
In conclusione, lo studio AMBER mostra che nei soggetti con 
HIV che prima dell’inizio del trattamento mostravano già co-
morbidità neurologiche/psichiatriche, la presenza di NPC non 
preclude il raggiungimento di elevati tassi di risposta virologica.

Tra gli eventi avversi correlati al trattamento con D/C/F/TAF, la 
maggior parte era di grado 1 e nessuno era serio. Inoltre, non è 
stato aggiunto alcun rischio di interruzione dello studio a cau-
sa di eventi avversi correlati ai farmaci nei partecipanti con 
NPC di base.

Questi ultimi non hanno sperimentato un aumento dell’in-
cidenza di eventi avversi neurologici o psichiatrici di nuova 
insorgenza con darunavir/cobicistat/emtricitabina /tenofovir 
alafenamide. Come sottolineato dagli autori, poiché i pazienti 
con NPC sono esposti alle tossicità della terapia antiretrovira-
le, in particolare riguardo ad eventi avversi neurologici o psi-
chiatrici e possono essere a rischio di aderenza al trattamen-
to subottimale, i risultati di questa analisi suggeriscono che 
darunavir/cobicistat/emtricitabina /tenofovir alafenamide è 
una buona opzione da considerare per tali pazienti quando 
viene selezionato un regime antiretrovirale.
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I partecipanti con comorbidità neurologiche e/o psichiatriche 
rispetto a quelli senza al basale hanno riportato un aumento 
dell’incidenza di nuovi eventi avversi NPC o un peggioramen-
to degli esistenti. Non è stata segnalata un’alta incidenza di 
questo tipo di eventi avversi in relazione al trattamento con 
D/C/F/TAF.

Nessun partecipante che già in partenza aveva NPC ha riferi-
to la comparsa di eventi avversi neurologici o psichiatrici con 
grado di severità superiore al 2 in seguito al trattamento con 
darunavir/cobicistat/emtricitabina /tenofovir alafenamide.

Tra gli eventi avversi di grado 2 o superiore correlati al farma-
co, i più frequenti (≥2% dei partecipanti) per il braccio D/C/F/
TAF con NPC al basale erano i seguenti: diarrea (2%), eruzione 
cutanea (2%) ed eruzione maculo-papulare (2%); mentre per 
il braccio D/C/F/TAF senza NPC di base nessun evento ha rag-
giunto questa soglia.

Nel braccio di controllo con NPC di base sono state riportate 
diarrea (4%), nausea (3%), eruzione cutanea (2%) e mal di testa 
(2%); nel braccio di controllo senza NPC in partenza sono stati 
segnalati nausea (3%), diarrea (2%) ed eruzione cutanea (2%).
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Sulla base di queste evidenze, a luglio 2019 l’OMS ha aggiorna-
to le raccomandazioni per includere i regimi contenenti dolu-
tegravir come opzione ART preferita per tutte le popolazioni, 
comprese le donne in gravidanza e le persone in età fertile.

«Quando lo studio IMPAACT 2010 è stato avviato nel 2018, i regi-
mi di trattamento contenenti EFV e TDF erano ampiamente uti-
lizzati in tutto il mondo, anche nelle pazienti in gravidanza» ha 
dichiarato il primo autore dell’abstract presentato al congresso 
Lameck Chinula della University of North Carolina School of 
Medicine. «Da allora dolutegravir e, in misura minore TAF, sono 
diventati i componenti chiave della terapia antiretrovirale di 
prima linea raccomandati in molti programmi a livello globale, 
per via dei loro favorevoli profili di efficacia e tollerabilità, ma 
ancora non esaminati nelle donne in gravidanza».

I risultati dello studio dimostrano infatti che, quando la ART 
contenente dolutegravir è stata avviata tra le 14 e le 28 setti-
mane di gestazione, la terapia ha fornito un’efficacia virologi-
ca superiore rispetto alla combinazione efavirenz/emtricita-
bin/tenofovir disoproxil fumarato (EFV + FTC/TDF).

«Quando una donna che vive con l’HIV è incinta, può stare tran-
quilla perché la stessa terapia antiretrovirale che assume ogni 
giorno per proteggere la propria salute, aiuta anche a protegge-
re il suo futuro bambino dal contrarre l’HIV», ha commentato il 
direttore del NIAID Anthony Fauci. «I risultati dello studio VE-
STED suggeriscono che un regime farmacologico contenente 
dolutegravir rappresenta il trattamento per l’HIV a oggi dispo-

Il regime di trattamento composto da dolutegravir più emtri-
citabina e tenofovir alafenamide (DTG + FTC/TAF) ha dimo-
strato di essere la terapia per l’HIV più sicura ed efficace per le 
donne in gravidanza, secondo quanto emerso alla Conference 
on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) 2020 che 
si è appena conclusa a Boston, in Massachusetts. Questi dati 
sottolineano la sicurezza del dolutegravir in gravidanza che 
era stata messa in dubbio da uno studio di un paio di anni fa.

Ogni anno in tutto il mondo sono circa 1,5 milioni le donne con 
HIV che partoriscono. Dal 2013, per trattare l’infezione in don-
ne in gravidanza in contesti con risorse limitate, l’OMS ha rac-
comandato l’impiego di un regime di trattamento composto da 
tre farmaci antiretrovirali, ossia efavirenz (EFV), lamivudina o 
emtricitabina (FTC) e tenofovir disoproxil fumarato (TDF).

Nel 2018, i ricercatori che hanno condotto lo Tsepamo Study in 
Botswana, finanziato dal National Institutes of Health (NIH), 
hanno riportato un rischio dello 0,9% dei difetti del tubo neu-
rale nei nati da donne che stavano assumendo dolutegravir 
(DTG) al momento del concepimento.

Un’analisi più recente ha ridimensionato tale rischio allo 0,3%, 
che nella popolazione generale del Botswana risulta pari allo 
0,1%. Altri due studi complementari sempre su bambini nati 
da donne che stavano assumendo DTG al momento del conce-
pimento hanno indicato un rischio inferiore di difetti del tubo 
neurale rispetto a quanto originariamente riportato dallo stu-
dio Tsepamo.

HIV, dolutegravir sicuro in gravidanza.  
Lo conferma lo studio IMPAACT
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nibile più sicuro ed efficace durante questo periodo critico per 
le donne e i loro bambini».

Efficacia e sicurezza a confronto di 3 regimi ART
Lo studio multinazionale denominato IMPAACT (Internatio-
nal Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials) 2010, 
o VESTED (Virologic Efficacy and Safety of Antiretroviral The-
rapy Combinations with TAF/TDF, EFV and DTG), è stato spon-
sorizzato dal National Institute of Allergy and Infectious Dise-
ases (NIAID) e disegnato proprio per confrontare la sicurezza 
e l’efficacia virologica di due combinazioni contenenti dolu-
tegravir rispetto alo standard of care nelle donne incinte e in 
allattamento (EFV + FTC/TDF).

A partire da gennaio 2018, 643 donne in gravidanza con HIV 
con età mediana di 27 anni e provenienti da nove Stati in quat-
tro continenti (Botswana, Brasile, India, Sud Africa, Tanzania, 
Tailandia, Uganda, Usa e Zimbabwe) sono state assegnate ca-

sualmente in rapporto 1:1:1 a iniziare la 
terapia antiretrovirale combinata DTG + 
FTC/TAF, DTG + FTC/TFD o EFV/FTC/TDF, 
in aperto, all’età gestazionale di 14-28 
settimane. Il trattamento con ART per un 
massimo di 14 giorni prima dell’ingresso 
nello studio era consentito.

Le caratteristiche mediane basali delle 
pazienti includevano l’età gestazionale 
(21,9 settimane), l’HIV RNA (903 copie/
ml) e la conta dei CD4 circolanti (466 
cellule/μl). La maggior parte delle donne 
(83%) sono state trattate con la ART pri-
ma dell’ingresso nello studio (durata me-
diana di 6 giorni). Il follow-up mediano 
prima del parto è stato di 17,4 settimane. 
L’HIV RNA al parto, che era disponibile 

per il 94,1% delle donne, era <200 copie/ml per il 97,5% di esse 
nei bracci DTG rispetto al 91% nel bracco EFV.

Dopo il parto, i neonati hanno ricevuto le cure standard locali 
per la prevenzione dell’HIV dopo la nascita, e la salute di madri 
e bambini è stata monitorata fino a 50 settimane dopo il parto.

I ricercatori hanno confrontato i bracci DTG combinati con il 
braccio EFV per la non inferiorità, con un margine del -10%, e 
per la superiorità riguardo all’HIV RNA (<200 copie/ml) al parto. 
Gli esiti di sicurezza, che sono stati confrontati su tutti i bracci, 
includevano gli esiti avversi compositi sulla gravidanza (par-
to prematuro prima di 37 settimane, peso ridotto del bambino 
in rapporto all’età gestazionale, parto di un feto morto o aborto 
spontaneo), eventi avversi materni superiori al grado 3 fino a 14 
giorni dopo il parto, eventi avversi infantili superiori al grado 3 
in 28 giorni e morte neonatale prima dei 28 giorni.
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era più comune con quest’ultimo regime (4,8 %) rispetto a DTG 
+ FTC/TAF (1%, p=0,019) o DTG + FTC/TDF (1,5%). Nell’analisi 
post-hoc i tassi di mortalità combinata dei nati morti o dei de-
cessi neonatali erano simili nei tre bracci.

Almeno un evento avverso superiore al grado 3 è stato registra-
to nel 23% delle donne e nel 17% dei neonati. Durante lo studio, 
due neonati, uno per ciascun braccio DTG, hanno ricevuto una 
diagnosi di HIV entro 14 giorni dalla nascita: uno nato da una 
madre con scarsa soppressione virale durante la gravidanza e 
l’altro da una madre con una elevata soppressione virale.

Insieme, questi risultati mostrano che mentre tutti e tre i re-
gimi sono sicuri ed efficaci in gravidanza, l’HIV viene control-
lato meglio con le terapie contenenti DTG e che la combina-
zione DTG + FTC/TAF può portare a meno esiti avversi della 
gravidanza, confermando le raccomandazioni dell’OMS per le 
donne in attesa.

«La scelta del regime terapeutico dell’HIV da parte di una donna 
dovrebbe basarsi sulle migliori evidenze disponibili», ha affer-
mato Nahida Chakhtoura del National Institute of Child Health 
and Human Development (NICHD). «Questi risultati dello stu-
dio VESTED rappresentano le evidenze più aggiornate sui regi-
mi di trattamento dell’HIV durante la gravidanza e il parto».

«Nel complesso, i risultati dello studio confermano le attuali 
raccomandazioni internazionali sull’uso di dolutegravir nelle 
diverse popolazioni di pazienti, comprese le donne in gravidan-
za», ha concluso Chinula. «I risultati suggeriscono anche che il 
TAF potrebbe essere preferibile al TDF durante la gestazione».

Bibliografia
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IMPAACT 2010 trial. Abstract 130LB. Presented at CROI 2020, 8-11 March 2020.

Efficacia virologica superiore 
con i regimi contenenti dolu-

tegravir
Entrambi i regimi sono risultati mol-
to efficaci, ma le ART contenenti do-
lutegravir hanno dato esiti migliori 
nel sopprimere l’HIV rispetto al regi-
me con EFV, infatti al momento del 
parto erano viralmente soppresse il 

98% delle donne sottoposte a uno dei 
regimi con DTG, rispetto al 91% di quel-

le trattate con EFV/FTC/TDF (p=0,005), 
uno dei risultati migliori mai riscon-

trati in un trial su donne in gravi-
danza, come riferito da Chinula.

Gli esiti della gravidanza era-
no disponibili per la qua-
si totalità delle pazienti 
(99,5%). Un numero signi-
ficativamente inferiore di 
donne (24,1%) che hanno 
ricevuto DTG + FTC/TAF 
ha avuto un evento av-
verso in gravidanza, ri-
spetto al 32,9% di quelle 

trattate con DTG + FTC/
TDF e al 32,7% con EFV/
FTC/TDF.

Sebbene il parto di un feto 
morto fosse più comune con 

DTG + FTC/TAF (3,7%) e DTG + 
FTC/TDF (5,2%) rispetto a EFV/

FTC/TDF (1,9%), la morte neonatale 
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La combinazione di islatravir (ISL) e doravirina (DOR) crea il 
potenziale per un regime potente, semplice, a 2 farmaci con 
efficacia comparabile con i regimi approvati che possono es-
sere gravati da alcuni problemi di sicurezza e tossicità a lungo 
termine.

Islatravir è il primo inibitore nucleosidico della traslocazione 
della trascrittasi inversa (NRTTI) in sviluppo per il trattamen-
to dell’infezione da HIV-1 con elevata barriera allo sviluppo di 
resistenza; ha una potenza pari o superiore fino a 10 volte ri-
spetto ad altri farmaci antivirali approvati.

Altre caratteristiche sono la lunga emivita intracellulare,191 
ore dopo somministrazione una volta al giorno, e il potenziale 
dosaggio flessibile: una volta al giorno, una volta alla settima-
na e anche meno.

Doravirina è un inibitore non nucleosidico della trascrittasi in-
versa (NNRTI) approvato per il trattamento dell’HIV-1; è dispo-
nibile in due diverse modalità: come singolo farmaco in asso-
ciazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento 
di adulti con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, 
pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI; come regime di 
combinazione a dose fissa di tre farmaci (doravirina con la-
mivudina e tenofovir disoproxil fumarato) per il trattamento 

Le variazioni di peso, di indice di massa corporea e di grasso 
corporeo sono simili nei gruppi di pazienti con HIV trattati 
con la combinazione di islatravir (ISL) e doravirina (DOR) 
rispetto ai pazienti trattati con doravirina/lamivudina/teno-
fovir disoproxil fumarato (DOR/3TC/TDF), ed è coerente con 
l’aumento di peso medio nella popolazione adulta generale 
(0,5-1,0 kg all’anno). È quanto evidenzia un lavoro presen-
tato al CROI2020 (Conference on Retrovirus and Opportuni-
stic Infections) in cui gli autori sottolineano che in termini 
di densità minerale ossea (BMD) a livello dell’anca il regi-
me a base di islatravir e doravirina ha un impatto inferiore 
rispetto a DOR/3TC/TDF, mentre i cambiamenti della BMD 
nella colonna vertebrale sono simili. Tutto ciò supporta il 
proseguo dello sviluppo clinico di ISL+DOR in un program-
ma clinico di fase 3.

L’HIV è diventata una malattia cronica e gestibile attraverso 
una efficace terapia antiretrovirale (ART); per tale motivo oggi 
viene data maggiore enfasi alla sicurezza e tossicità a lungo 
termine, incluso l’aumento di peso, il rischio di fratture e di-
sturbi metabolici.

Alcune componenti dell’ART sono state associate ad eventi 
avversi a lungo termine, inclusi aumento di peso, perdita della 
densità minerale ossea (BMD) e anomalie metaboliche.

Islatravir più doravirina, combinazione 
efficace a lungo contro l’HIV e con effetti 
minimi a livello metabolico e osseo
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di adulti con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, 
pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI, lamivudina o te-
nofovir disoproxil fumarato.

Viene somministrata una volta al giorno indipendentemente 
dal cibo e considerato un basso potenziale di interazione far-
maco-farmaco. È ben tollerata e presenta bassi tassi di eventi 
avversi a livello di sistema nervoso centrale e un favorevole 
profilo lipidico.

Attualmente è in corso uno studio di dose-ranging di fase 2b su 
DOR+ISL; l’efficacia primaria e i risultati di sicurezza di questo 
studio sono stati già riportati.

In particolare, 121 partecipanti hanno ricevuto la terapia di 
studio e sono stati inclusi nelle analisi primarie. Del totale dei 
partecipanti, il 92,6% era di sesso maschile, il 76,0% era bianco 
e l’età media era di 31 anni.

Le caratteristiche demografiche e virologiche al basale era-
no comparabile tra i gruppi. Nel complesso, il valore medio di 
CD4+ al basale era 492 cellule/mm3 e il 22% del totale dei parte-
cipanti presentava HIV-1 RNA superiore alle 100.000 copie/mL.

Gli autori riportano un’elevata soppressione virologica tra i 
partecipanti che sono passati a ISL+DOR alla settimana 48, 
come misurato dall’RNA dell’HIV-1 e simile a DOR/3TC)/TDF.

Inoltre, ISL+DOR è stato generalmente ben tollerato a tutte le 
dosi, con pochi eventi avversi correlati al farmaco; due dei 90 
partecipanti ai gruppi ISL combinati hanno interrotto a causa 
di eventi avversi

L’analisi presentata al CROI 2020, di questo studio di fase IIb, 
ha considerato i cambiamenti nella BMD e nella distribuzio-
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0.7 (-1.5, 3.0) e 2,1 (0,4, 3,7) kg con ISL 0,25 mg, ISL 0,75 mg, ISL 
2,25 mg e il gruppo trattato con DOR/3TC/TDF, rispettivamente.

La variazione assoluta media della BMI (CI al 95%) alla setti-
mana 48 è stata di 1,4 (0,7, 2,0), 1,2 (0,4, 1,9), 0,2 (-0,5, 1,0) e 0,7 
(0,2, 1,2) kg/m2 con ISL 0,25 mg, ISL 0,75 mg, ISL 2,25 mg e nel 
gruppo in trattamento con DOR/3TC/TDF, rispettivamente

Dunque, la variazione di peso e BMI era simile nei due gruppi 
ISL+DOR e DOR/3TC/TDF, ed era coerente con l’aumento medio 
di peso nella popolazione adulta generale (0,5-1,0 kg all’anno).

Il regime terapeutico ISL+DOR ha avuto un impatto inferiore 
sulla BMD dell’anca rispetto a DOR/3TC/TDF, mentre i cambia-
menti nella BMD della colonna vertebrale erano simili. I cam-
biamenti nel grasso periferico e del tronco erano simili nei 
gruppi ISL+DOR e gruppo DOR/3TC/TDF.

I cambiamenti nei livelli di glucosio e lipidi sono stati modesti 
e le differenze tra i gruppi non erano significative; inoltre, per 
quanto riguarda il colesterolo totale, i rapporti HDL-C erano si-
mili tra i gruppi.

I regimi a base di islatravir, indipendentemente dalla dose, han-
no dimostrato un impatto minimo sulla BMD e cambiamenti si-
mili nella distribuzione del grasso, nel peso e nella BMI rispetto 
al gruppo DOR/3TC/TDF, per 48 settimane di trattamento.

Gli autori sottolineano che gli effetti minimi sui parametri del-
la composizione corporea e metabolica dimostrati in questo 
supportano il proseguo dello sviluppo clinico della combina-
zione di islatravir e doravirina.
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ne del grasso corporeo, nonché i relativi endpoint metabolici 
(peso, indice di massa corporea [BMI], glucosio a digiuno e li-
velli lipidici), in adulti naive al trattamento con HIV-1 che han-
no ricevuto islatravir come parte di un regime antiretrovirale 
di combinazione fino a 48 settimane.

Lo studio randomizzato, in doppio cieco, a dose variabile, ha 
inizialmente assegnato i partecipanti a ricevere ISL una vol-
ta al giorno (0,25 mg, 0,75 mg o 2,25 mg) con doravirina (100 
mg) e lamivudina (300 mg) o una combinazione a dose fissa 
di DOR/3TC/TDF.

I partecipanti che hanno ricevuto ISL e che hanno raggiunto RNA 
dell’HIV-1 inferiore alle 50 copie/mL alla settimana 20 o succes-
siva hanno interrotto l’assunzione di 3TC alla successiva visita e 
hanno continuato DOR+ISL al dosaggio iniziale (la maggior par-
te dei partecipanti ha interrotto 3TC alla settimana 24).

La BMD dell’anca, la BMD della colonna vertebrale, il grasso 
periferico e il grasso del tronco sono stati valutati mediante 
raggi X a doppia energia (DEXA) eseguito in tutti i partecipanti 
randomizzati alle settimane 0 e 48.

La variazione (con intervallo di confidenza al 95%) dal basale 
alla settimana 48 è stata calcolata per ciascuno degli endpoint 
DEXA, peso, BMI e livelli plasmatici a digiuno di glucosio, cole-
sterolo totale, colesterolo lipoproteico ad alta densità (HDL-C), 
colesterolo lipoproteico a bassa densità (LDL-C) e trigliceridi.

Al basale, la conta media delle cellule CD4+ era di 492/mm3 
e il 22% dei partecipanti aveva RNA dell’HIV-1 superiore alle 
100.000 copie/mL.

La variazione assoluta media del peso (intervallo di confiden-
za al 95% [CI]) alla settimana 48 era 4.3 (2.2, 6.3), 3.7 (1.4, 5.9), 
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della trascrittasi inversa virale) +bDRV (3DR) in persone con 
soppressione virale che vivono con HIV (PLWH) con tassi di ri-
sposta virologica alla settimana 48 pari all’86% (2DR) e all’88% 
(3DR).

I ricercatori hanno condotto un’’analisi post-hoc sugli esiti 
virologici ottenuti nello studio DUALIS relativa alla storia del 
trattamento e alla resistenza ai farmaci per l’HIV.

Tra i criteri di inclusione dello studio vi erano: la presenza di 
un livello di HIV-RNA <50 copie/mL per almeno 24 settimane; 
terapia antiretrovirale a base di darunavir potenziato per al-
meno 4 settimane; assenza di qualsiasi resistenza presente o 
passata ai farmaci INSTI o bDRV.

La documentazione delle mutazioni associate alla resistenza 
(RAM) si basava sull’elenco delle mutazioni di Stanford HIVdb 
con specifiche RAM aggiuntive.

Gli esiti virologici nei sottogruppi comprendevano: l’endpoint 
primario (PE) ovvero la percentuale di pazienti con HIV-RNA 
<50 c/mL alla settimana 48 e la percentuale di persone che 
non hanno raggiunto la risposta virologica quindi la percen-
tuale di pazienti con HIV-RNA superiore alle 50 c/mL o pazien-
ti che hanno interrotto per mancanza di efficacia o sospensio-
ne per altri motivi.

Un’analisi post hoc dello studio DUALIS, ha evidenziato che 
la terapia duplice (dolutegravir più darunavir potenziato) è 
un’opzione di trattamento efficace senza sviluppo di resisten-
ze collegate al trattamento nei pazienti con HIV in soppressio-
ne virale mai trattati in precedenza o che avevano già assunto 
una o più linee di terapia antiretrovirale e indipendentemente 
da resistenze preesistenti agli inibitori nucleosidici della tra-
scrittasi inversa (NRTI), non NRTI (nNRTI) o mutazioni asso-
ciate alla resistenza (RAM).. Questi dati sono stati presentati 
pochi giorni fa al congresso CROI2020 (Conference on Retrovi-
ruses and Opportunistic Infections) di Boston.

Sappiamo che la resistenza ai farmaci rappresenta il motivo 
principale del fallimento di una terapia antiretrovirale.

I progressi nell’ottimizzare la potenza e la barriera alla resi-
stenza dei farmaci antiretrovirali per l’infezione da HIV e i re-
centi studi clinici randomizzati (RCT) supportano l’uso della 
doppia terapia almeno in specifiche popolazioni di pazienti.

Dolutegravir (DTG) e darunavir potenziato (bDRV) sono poten-
ti farmaci antiretrovirali con un’alta barriera alla resistenza.

DUALIS, uno studio clinico di fase IIIb, randomizzato e con-
trollato, in aperto, ha dimostrato la non inferiorità del passag-
gio a DTG+bDRV (2DR) rispetto a 2NRTI (inibitori nucleosidici 

Duplice terapia con dolutegravir e darunavir, 
contro l’HIV stessa efficacia della triplice terapia 
senza sviluppo di resistenze al trattamento
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L’analisi intention-to-treat (ITTe) comprendeva 263 soggetti 
(2DR n=131, 3DR n=132): 90,1% maschi, età media 48 anni, sta-
dio C della CDC pari al 29,7%, conta dei CD4<200/l pari al 47,0%; 
tempo mediano di trattamento con antiretrovirali di 5,3 anni. 
Il 27,4% dei pazienti aveva cambiato ART due volte, l’8,4% ave-
va usato INSTI in precedenza.

Il 20,9% e l’11,0% avevano una storia di 2 variazioni di NRTI e 2 
inibitori delle proteasi (PI), rispettivamente.

Il test di resistenza era disponibile nel 63,5% dei pazienti. Le 
mutazioni associate alla resistenza relative all’uso di NRTI, 
NNRTI e inibitori delle proteasi (PI) sono state osservate nel 
9.5%, 14,4% e 30,0% dei pazienti nello studio (le mutazioni prin-
cipali per gli inibitori delle proteasi erano presenti nel 3,4%), 
rispettivamente.

Nessuno dei pazienti con RAM grave documentata relativa ai PI, 
in entrambi i gruppi, ha avuto mancata risposta virologica. Non 
è stata osservata alcuna comparsa di RAM durante il follow-up.

Per quanto riguarda le percentuali di raggiungimento della 
soppressione virale (HIV RNA <50 c/ml) i ricercatori hanno 
ottenuto: l’86.3% vs 87.9% (2DRvs 3DR) alla settimana 48. Nei 
soggetti che erano stati trattati in precedenza con un ART le 
percentuali sono state 85.3% vs 86% con una sola linea di trat-
tamento precedente; 86.2% vs 80.0 con due linee di ART prece-
denti, 88.9% vs 95.6% con tre o più linee di trattamenti prece-
denti (2DR vs 3DR).

I tassi di risposta con RAM maggiori e/o minori sono sta-
ti dell’88,9% su 2DR e del 95,5% su 3DR contro l’84,9% (2DR) e 
l’84,1% (3DR) senza RAM documentata.

Nessun paziente con RAM maggiore/minore in entrambi i grup-
pi aveva 50 c/mL di HIV-RNA all’ultimo follow-up. Non è stata 
osservata alcuna comparsa di RAM durante il follow-up.

Secondo gli autori dello studio, questi risultati evidenziano 
che la doppia terapia con dolutegravir e darunavir potenziato 
tende ad essere un’opzione di trattamento efficace senza re-
sistenza emergente dal trattamento per i pazienti che vivono 
con l’HIV anche se già trattati con farmaci antiretrovirali con 
o senza evidenza di mutazioni associate alla resistenza per 
NRTI, NNRTI o PI.
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Tra gli autori dello studio vi è anche la prof.ssa Antonella Casta-
gna, dell’IRCCS San Raffaele di Milano, a riprova del valore della 
ricerca italiana in questo ambito. “È uno studio molto importan-
te e ha un valore scientifico e sociale particolare, perché è stato 
proposto a persone con infezione da HIV-1 che avevano presso-
ché esaurito le pur numerose opzioni terapeutiche oggi disponi-
bili – sottolinea Castagna – In questo ambito, l’infezione da HIV 

Avere l’infezione da Hiv in una forma talmente complessa per 
cui nessun farmaco disponibile risulta efficace. È questa la dif-
ficile situazione dei cosiddetti ‘Multidrug Resistant’, pazienti 
pesantemente pretrattati con molti farmaci e che albergano un 
virus resistente a molte classi farmacologiche e che non hanno 
una risposta efficace in termini di controllo della replicazione 
virale con i protocolli di cura attualmente disponibili. 

In Italia questi pazienti si stima che siano qualche centinaio 
e la loro prognosi è molto difficile in quanto sono espositi al ri-
schio di una rapida progressione verso la malattia conclamata

Adesso per queste persone pazienti si profila una reale pos-
sibilità di cura grazie un farmaco prodotto nel nostro Paese 
che prende il nome di fostemsavir. Si tratta di un profarmaco 
di temsavir, un inibitore sperimentale di attacco dell’Hiv-1. È 
frutto della ricerca di ViiV Healthcare ed è prodotto per tutto il 
mondo nello stabilimento Gsk di San Polo di Torrile (Parma).

La conferma dell’efficacia di questo farmaci ci arriva dallo 
studio internazionale BRIGHTE, pubblicato sul New England 
Journal of Medicine. Questo farmaco in combinazione con la 
terapia di base, mantiene la soppressione virologica (<40 co-
pie/mL) fino a 48 settimane nel 54% dei pazienti. 

Hiv multiresistente in pazienti altamente 
pretrattati, fostemsavir assicura 
la soppressione virologica in oltre la metà 
dei pazienti. Studio sul NEJM
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BACKGROUND

Among some patients with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infec-

tion who have undergone multiple antiretroviral therapies and have limited op-

tions for treatment, new classes o
f antiretroviral drugs with novel mechanisms of 

action are needed. Fostemsavir is t
he prodrug of temsavir, a f

irst-in-class investi-

gational HIV-1 attachment inhibitor.

METHODS

In this ongoing phase 3 trial in 23 countries, we enrolled patients with multidrug-

resistant HIV-1 infection in two cohorts, acco
rding to their remaining treatment 

options. In the first co
hort, we assigned (in a 3:1 ratio) patients who had the op-

tion of using at least 
one fully active

, approved antiretroviral drug in at least 
one 

but no more than two antiretroviral classes 
to add either fostemsavir (at 

a dose of 

600 mg twice daily) or placebo to their failing regimen for 8 days, followed by 

open-label fostemsavir plus optimized background therapy (randomized cohort). 

In the second cohort, patients who had no remaining antiretroviral options were 

started on open-label fostemsavir plus optimized background therapy on day 1 

(nonrandomized cohort). The primary end point was the mean change in the HIV-

1 RNA level fro
m day 1 through day 8 in the randomized cohort.

RESULTS

A total of 371 patients were treate
d, including 272 in the randomized cohort and 

99 in the nonrandomized cohort. At day 8, the mean decrease i
n the HIV-1 RNA 

level was 0.79 log10
 copies per milliliter in

 the fostemsavir group and 0.17 log10
 

copies in the placebo group (P<0.001). At week 48, a virologic response (HIV-1 

RNA level, <40 copies per milliliter) h
ad occurred in 54% of the patients in the 

randomized cohort and in 38% of those in the nonrandomized cohort; the mean 

increase in
 the CD4+ T-cell count was 139 cells per cubic millimeter and 64 cells 

per cubic millimeter, respectively. 
Adverse events led to the discontinuation of 

fostemsavir in 7% of the patients. In the randomized cohort, glycoprotein 120 

(gp120) substitutions were found in 20 of 47 patients (43%) with virologic failure.

CONCLUSIONS

In patients with multidrug-resistant HIV-1 infection with limited therapy options, 

those who received
 fostemsavir had a significantly greater decrease i

n the HIV-1 

RNA level than those who received
 placebo during the first 8 days. Efficacy w

as 

sustained through 48 weeks. (Funded by Bristol-Myers Squibb and GSK/ViiV 

Healthcare; BRIGHTE ClinicalTrials.gov number, NCT02362503.)
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e la relativa patologia - l’AIDS - può essere considerata al pari di 
una malattia “rara”, con bisogni di cura che ancora oggi non tro-
vano risposta: proprio per questo il trattamento con fostemsavir 
rappresenta una solida e innovativa opportunità. Fostemsavir è 
il primo farmaco della classe degli inibitori dell’attachment, svi-
luppato specificamente per i pazienti multitrattati. È una piccola 
molecola chimica, somministrabile come farmaco per via orale, 
con meccanismo d’azione innovativo, che agisce impedendo il 
legame tra il virus HIV e il recettore CD4 presente sui linfociti, 
impedendo quindi l’ingresso del virus nella cellula”. 

Come agisce il fostemsavir
Temsavir è il capostipite di una nuova classe di farmaci che si 
lega direttamente alla glicoproteina 120 (gp120) del capside 
virale vicino al sito di legame dei CD4. Questo nuovo mecca-
nismo d’azione blocca la gp120 in uno stato chiuso che vieta 
il cambiamento conformazionale necessario per l’interazione 
iniziale tra il virus e i recettori di superficie sulle cellule CD4, 
impedendo così l’entrata nelle cellule T ospiti e in altre cellule 
immunitarie.

Fostemsavir non ha mostrato resistenza crociata in vitro con al-
tre classi di antiretrovirali; inoltre, questo farmaco può essere 
usato indipendentemente dal tropismo dell’HIV e ha un profilo 
di interazione farmaco-farmaco favorevole. Lo scorso gennaio è 
stata presentata all’Agenzia europea dei medicinali (Ema) una 
domanda di commercializzazione in Europa per il trattamento 
di adulti con infezione da HIV-1 mutifarmaco resistente.

Studio BRIGHTE
Lo studio BRIGHTE, di fase 3, è stato condotto da un team in-
ternazionale che ha coinvolto ben 23 paesi; sono stati arruola-
ti pazienti con infezione da HIV-1 multiresistente divisi in due 
coorti, in base alle restanti opzioni di trattamento. 

I pazienti eleggibili erano adulti (età ≥18 anni) sottoposti a più 
trattamenti per l’HIV-1. Tutti i pazienti avevano avuto un fal-
limento del regime antiretrovirale corrente (definito dal con-
teggio dell’RNA dell’HIV-1 di almeno 400 copie per millilitro) e 
per loro non vi era a disposizione alcuna terapia di associazio-
ne antiretrovirale a causa dell’esaurimento di almeno quattro 
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Nella corte randomizzata, come terapia di base ottimizzata, il 
52% dei pazienti ha ricevuto un antiretrovirale completamen-
te attivo e il 42% ha ricevuto due farmaci antiretrovirali com-
pletamente attivi. I farmaci antiretrovirali più comunemente 
usati sono stati dolutegravir (nell’84% dei pazienti), darunavir 
(nel 49%) e tenofovir (nel 43%).

Nella coorte non randomizzata, i pazienti erano più anziani e 
presentavano immunosoppressione più grave al basale rispet-
to a quelli nella coorte randomizzata; Il 90% aveva ricevuto 
una diagnosi di AIDS e l’81%

dei pazienti non assumeva un antiretrovirale completamen-
te attivo nella terapia iniziale di base ottimizzata; 19 erano in 
cura con un farmaco antiretrovirale completamente attivo, di 
cui 15 avevano ricevuto il farmaco sperimentale ibalizumab.

Efficacia del trattamento
Alla settimana 48, si è verificata una risposta virologica (li-
vello di RNA dell’HIV-1, <40 copie per millilitro) nel 54% dei 
pazienti nella coorte randomizzata e nel 38% di quelli nella 
coorte non randomizzata; l’aumento medio nella conta delle 
cellule T CD4 + è stata di 139 cellule per millimetro cubo e 64 
cellule per millimetro cubo, rispettivamente. 

Rispetto all’end point primario al giorno 8, la riduzione media 
(± SE) dal basale nel livello di RNA dell’HIV-1 era di 0,79 ± 0,05 
log10 copie per millilitro nel gruppo fostemsavir e 0,17 ± 0,08 
log10 copie per millilitro nel gruppo placebo (differenza tra i 
gruppi, -0,63 log10 copie per millilitro nel gruppo fostemsavir; 
Intervallo di confidenza al 95%, da -0,81 a -0,44; p<0,001). 

L’analisi post hoc, ha mostrato una stima per la differenza tra 
i gruppi nella modifica dal basale all’ottavo giorno nel livello 

delle sei classi antiretrovirali (inibitori della trascrittasi inver-
sa nucleosidici, inibitori della trascrittasi inversa non nucleo-
sidici, inibitori dell’integrasi, inibitori della proteasi, antagoni-
sti del CCR5 e inibitori d’ingresso). 

L’ “esaurimento” è stato definito come l’aver provato tutti i far-
maci all’interno di una data classe come opzioni completa-
mente attive da associare a fostemsavir a causa di resistenza, 
effetti collaterali precedenti, controindicazioni o riluttanza a 
usare enfuvirtide (iniettabile due volte al giorno). 

Le coorti dello Studio
Nella prima coorte, sono stati inseriti (in un rapporto 3: 1) pa-
zienti che avevano l’opzione di utilizzare almeno un farmaco 
antiretrovirale approvato completamente attivo in almeno 
una ma non più di due classi antiretrovirali a cui è stato ag-
giunto il fostemsavir (a una dose di 600 mg due volte al gior-
no) o placebo per 8 giorni, seguito dopo 8 giorni da fostemsavir 
in aperto e terapia di base ottimizzata (coorte randomizzata). 

Nella seconda coorte, i pazienti che non avevano opzioni an-
tiretrovirali rimanenti hanno subito iniziato fostemsavir in 
aperto e con terapia di base ottimizzata il giorno 1 (coorte non 
randomizzata). 

L’end point primario era il cambiamento medio nel livello di 
RNA dell’HIV-1 dal giorno 1 al giorno 8 nella coorte randomiz-
zata.

Sono stati trattati in totale 371 pazienti, di cui 272 inclusi nel-
la coorte randomizzata e 99 nella coorte non randomizzata. Al 
giorno 8, la riduzione media del livello di RNA dell’HIV-1 era di 
0,79 log10 copie per millilitro nel gruppo fostemsavir e 0,17 log10 
copie nel gruppo placebo (p<0,001). 
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maggiori tra i pazienti di 50 anni o più anziani (59%) e donne 
(61%) e la cui razza auto-segnalata era nera (65%); tassi di ri-
sposta più elevati sono stati osservati anche tra i pazienti che 
erano in terapia con un farmaco antiretrovirale completamen-
te attivo nella loro iniziale terapia di fondo ottimizzata (56%).

Al contrario, i pazienti che avevano al basale un’alta carica vi-
rale (≥100.000 copie per millilitro) o una conta delle cellule T 
CD4 + al basale bassa (<20 cellule per millimetro cubo) aveva-
no un tasso di risposta ridotto (35% in entrambi i sottogruppi). 

Un’altra analisi (che includeva solo misurazioni di pazienti 
con RNA dell’HIV-1 che sono state monitorate ad ogni visita) 
ha mostrato un costante aumento nel tempo della percentua-
le di pazienti con un livello di RNA dell’HIV-1 di meno di 40 co-
pie per millilitro (62%) o meno di 200 copie per millilitro (84%) 
alla settimana 48. 

Il conteggio delle cellule T CD4 + è aumentato costantemen-
te nel tempo, raggiungendo un aumento medio (± DS) di 139  
± 135 cellule per millimetro cubo.

Pazienti che avevano una conta basale di cellule T CD4 +infe-
riore a 20 cellule per millimetro cubo aveva un aumento medio 
del conteggio di CD4 + durante la settimana 48 che era simile a 
quello tra i pazienti con un conteggio CD4 + di base di almeno 
200 cellule per millimetro cubo e quelli con un conteggio CD4 
+ compreso tra 145 e 150 cellule per millimetro cubo.

Nella coorte non randomizzata, il tasso di risposta virologica 
era del 37% alla settimana 24 e del 38% alla settimana 48. 

In questa coorte, i conteggi delle cellule CD4 + hanno conti-
nuato a migliorare nel tempo, con un aumento medio di 63,5 
cellule per millimetro cubo dal basale alla settimana 48. 

di RNA dell’HIV-1 (-0,63 log10 copie per millilitro) identico alla 
differenza nell’analisi primaria, nella quale è stata assunta 
una uguale varianza. 

Inoltre, il valore p (p<0,001) era lo stesso nelle due analisi e 
l’intervallo di confidenza al 95% (−0,80 a -0,45) era simile.

Tra i 241 pazienti che avevano un livello di RNA dell’HIV-1 al 
basale di oltre 1000 copie per millilitro, la riduzione media dal 
basale al giorno 8 nel livello di RNA dell’HIV-1 era 0,86 log10 co-
pie per millilitro nel gruppo fostemsavir e 0,20 log10 copie per 
millilitro nel gruppo placebo.

Per confronto, la riduzione mediana in questo gruppo è stata 
di 1,02 log10 copie per millilitro con fostemsavir e 0,00 log10 co-
pie per millilitro con placebo. 

Una diminuzione nella carica virale di oltre 0,5 log10 copie per 
millilitro dal basale al giorno 8 si è verificato nel 68% dei pa-
zienti nel gruppo fostemsavir e nel 19% del gruppo placebo; la 
corrispondente diminuzione di oltre 1,0 log10 copie per millili-
tro si è verificato nel 50% e nel 12% dei pazienti nei due gruppi, 
rispettivamente. 

L’analisi dei sottogruppi dell’endpoint primario non ha mo-
strato nessun effetto sulle differenze tra i gruppi nella dimi-
nuzione del livello di RNA dell’HIV-1 sulla base di età, sesso, 
razza o regione geografica.

Nella coorte randomizzata, il tasso di risposta virologica (li-
vello di RNA dell’HIV-1, <40 copie per millilitro) era del 53% 
alla settimana 24 e del 54% alla settimana 48. 

I tassi di risposta virologica alla settimana 48 erano simili 
nella maggior parte dei sottogruppi ed erano numericamente 
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Il fostemsavir è un farmaco innovativo, con un meccanismo 
d’azione non condiviso da altri farmaci che utilizziamo ed è 
il capostipite della classe degli inibitori dell’ingresso. È sem-
pre più concreta la possibilità di usarlo insieme a farmaci che 
hanno altri meccanismi soprattutto volti a colpire l’ingresso 
del virus nelle cellule in modo da costruire un’altra batteria di 
farmaci che potranno essere molto utili in futuro. Aspettiamo, 
si spera a breve, le autorizzazioni della agenzie regolatorie e 
i primi pazienti che lo utilizzeranno sono appunto i pazienti 
che hanno un virus multiresistente, quelli che non riescono 
ad ottenere il controllo pieno della replicazione virale con i 
farmaci oggi in commercio. È anche vero che questo farmaco 
per le caratteristiche che ha di somministrazione per via ora-
le e di ottima tollerabilità è un farmaco che si presta a poter 
entrare anche nell’armamentario terapeutico di pazienti che 
hanno in generale una storia più complessa, di lunga esposi-
zione al trattamento in cui l’inserimento di una molecola con 
un meccanismo d’azione innovativo potrebbe essere l’elemen-
to che favorisce di nuovo il successo terapeutico.” conclude 
Castagna.
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Tra i 15 pazienti che hanno ricevuto ibalizumab nella loro te-
rapia iniziale di base ottimizzata, 8 (53%) hanno avuto una ri-
sposta alle settimane 24 e 48.

Eventi avversi
Gli eventi avversi hanno portato alla sospensione di fostemsa-
vir nel 7% dei pazienti. Nella coorte randomizzata, sono state 
riscontrate sostituzioni della glicoproteina 120 (gp120) in 20 
su 47 pazienti (43%) con insufficienza virologica.

Commento ai risultati dello studio
“I risultati dello studio BRIGHTE, pubblicati su New England 
Journal of Medicine, documentano come il farmaco possa 
consentire ai pazienti HTE, che spesso albergano un virus 
multiresistente, di riguadagnare la soppressione virologica 
che viene assicurata alla stragrande maggioranza delle perso-
ne sieropositive e che rappresenta un elemento imprescindi-
bile per la prognosi del paziente e per la sua qualità di vita. È 
importante che anche in Italia gli Enti Regolatori recepiscano 
il prima possibile questa opportunità per dare risposte concre-
te, reali, ad una popolazione di soggetti con infezione da HIV-1 
numericamente limitata ma molto fragile per la complessità 
dei problemi clinici che la caratterizza” 

“All’interno dei pazienti “HTE” cioè dei pazienti che hanno una 
lunga storia di esposizione alla terapia antiretrovirale, vi è una 
grossa quota di popolazione rappresentata da pazienti che al-
bergano un virus che è diventato multiresistente (resistenza 
a più classi farmacologiche) e quindi nei confronti del quale 
molti dei farmaci che abbiamo a disposizione non manten-
gono suscettibilità. Questo è successo soprattutto perché ini-
zialmente queste persone sono state trattate con farmaci poco 
adatti a gestire la replicazione virale e per vari fattori compre-
sa l’elevata tossicità si è avuto anche mancanza di aderenza. 
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In precedenza, lo studio LATTE-2 ha dimostrato che CAB+RPV 
long acting somministrato ogni 4 o 8 settimane è in grado di 
mantenere l’RNA dell’HIV-1 sotto le 50 c/mL per un periodo su-
periore ai 3 anni.

Lo studio randomizzato controllato di fase 3 FLAIR ha dimo-
strato che la somministrazione intramuscolare mensile (IM) 
di CAB+RPV (LA) non è inferiore alla terapia antiretrovirale 
(ART) orale giornaliera a tre farmaci (dolutegravir/abacavir/
lamivudine (DTG/ABC/3TC) nel mantenimento della soppres-
sione virologica alla settimana 48.

Gli importanti risultati dello studio FLAIR presentati al 
CROI2020 si riferiscono a un tempo ancora più lungo e quindi 
al mantenimento fino alla settimana 96.

Lo studio FLAIR, multicentrico, randomizzato, di fase 3 in 
aperto ha valutato il passaggio a CAB+RPV (LA) mensile e in 
particolare è stata verificata la non inferiorità di questo regi-
me terapeutico rispetto a dolutegravir/abacavir/lamivudina 
assunti giornalmente (DTG/ABC/3TC[CAR]) in pazienti adulti, 
virologicamente soppressi, con HIV-1.

I partecipanti naive al trattamento con ART hanno ricevuto la 
terapia di induzione con regime CAR orale per 20 settimane. 

L’assunzione orale cronica quotidiana di antiretrovirali può 
essere salvavita ma anche scomoda, aumentando i rischi di 
non aderenza e fallimento del trattamento. I risultati presen-
tati al congresso CROI2020 (Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections)di Boston mostrano che la sommini-
strazione mensile di cabotegravir più rilpivirina è efficace nel 
mantenere la soppressione virale dell’HIV nel lungo periodo 
(fino a 96 settimane), non è inferiore allo standard di cura con 
antiretrovirali giornalieri ed è sicuro e apprezzato dai pazienti. 
Questi risultati attestano la durabilità della terapia long acting 
con cabotegravir e ripivirina e supportano il potenziale tera-
peutico del suo utilizzo mensile.

Nonostante il successo della terapia antiretrovitale orale quo-
tidiana per il trattamento dell’infezione da HIV-1, in alcuni 
pazienti sussistono ancora problemi. Questi sono legati allo 
stigma, all’onere della pillola, all’interazioni farmaco-cibo e 
all’aderenza. Pertanto vi è un notevole interesse nello sviluppo 
di terapie long acting (LA), con efficacia prolungata nel tempo.

Cabotegravir (CAB), un INSTI (inibitore del trasferimento del 
filamento di integrasi) e rilpivirina (RPV), un NNRTI (inibitore 
della trascrittasi inversa non-nucleosidica), sono attualmen-
te in fase di sviluppo come long acting in un regime iniettabile 
a due farmaci per il mantenimento della soppressione virolo-
gica negli individui con HIV-1.

Cabotegravir/rilpivirina, soppressione virale 
dell’HIV mantenuta fino alla settimana 96  
con iniezione mensile
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Dopo 16 settimane, i partecipanti con RNA dell’HIV-1 inferio-
re a 50c/mL sono stati ritenuti idonei ad accedere alla fase di 
mantenimento (MP) e sono stati randomizzati (1:1) a passare 
al trattamento long acting o continuare con il regime giorna-
liero CAR. 

Se il partecipante presentava tossicità o intolleranza all’ as-
sociazione con DTG/ABC/3TC, era ammesso il trattamento con 
un altro NRTI alternativo. Partecipanti positivi per HLA-B * 
5701 hanno ricevuto dolutegravir più altri due NRTI alternati-
vi (senza abacavir) invece di DTG/ABC/3TC (n=30).

I pazienti del braccio randomizzati con terapia LA hanno rice-
vuto un carico orale di CAB 30mg + RPV 25mg una volta al gior-
no per 4 settimane prima di ricevere CAB+RPV (LA) iniettabile 
mensilmente.

I partecipanti che hanno ricevuto almeno una dose di CAB+R-
PV (LA) che successivamente si sono ritirati dallo studio 
FLAIR sono entrati in follow-up a lungo termine per 52 
settimane.

L’endpoint primario era il raggiungimento 
della carica virale pari o superiore a 50c/
mL alla settimana 48 (W48) di manteni-
mento (MP).

Gli endpoint secondari valutati 
alla settimana MP 96 (W96) in-
cludevano la proporzione di 
pazienti con cariche vira-
li pari o superiori a 50c/
mL; quelli con carica 
virale inferiori a 50c/

mL; l’incidenza del fallimento virologico confermato (CVF; 
due cariche virali consecutive ≥200c/mL); la resistenza ge-
notipica emergente dal trattamento; l’incidenza e la severità 
degli eventi avversi; la percentuale di interruzione dovuta 
agli eventi avversi; la soddisfazione del paziente e la quali-
tà della vita.

Dei 629 partecipanti che hanno iniziato la terapia 
di induzione, 566 sono stati randomizzati al 
braccio LA o CAR (283/braccio). 

L’età media era di 34 anni (11% 50 
anni); il 22% era di sesso femminile 
e il 74% era bianco.
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Durante la fase di mantenimento, le concentrazioni plasma-
tiche dopo intramuscolo di CAB+RPV (LA) erano comparabili 
con quelle raggiunte con la somministrazione di efficaci regi-
mi orali.

Alla W96, 9 (3,2%) partecipanti in ciascun braccio presentava-
no HIV-1 RNA pari a 50c/mL, sottolineando la non inferiorità 
stabilita alla W48. 

Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; March 8–11, 2020; Boston, MA

CAB + RPV LA
n=283, n (%)

DTG/ABC/3TC 
n=283, n (%)

HIV-1 RNA <50 c/mL* 245 (86.6) 253 (89.4)
HIV-1 RNA ≥50 c/mL* 9 (3.2) 9 (3.2)       

Data in window not below threshold 3 (1.1) 2 (0.7)
Discontinued for lack of efficacy 6 (2.1) 5 (1.8)   
Discontinued for other reason while not below threshold 0 2 (0.7)†

No virologic data in Week 96 window 29 (10.2) 21 (7.4)
Discontinued due to AE‡ 12 (4.2) 4 (1.4)
Discontinued for other reasons 16 (5.7)§ 17 (6.0)ǁ

On study but missing data in window 1 (0.4) 0
*Per FDA Snapshot algorithm. 
†1 relocation, 1 lost to follow-up.
‡No deaths occurred during the maintenance phase.
§In the LA arm, 16 participants discontinued due to reasons other than AEs: 3 relocations, 2 intent to become pregnant, 2 tolerability of injections, 2 lost to follow-up, 1 need to initiate prohibited 
medication, 1 incarceration, 1 pregnancy, 1 frequency of visits, 1 burden of travel, 1 change of job, 1 unreliable with visits.
ǁIn the DTG/ABC/3TC arm, 17 participants discontinued due to reasons other than AEs: 4 frequency of visits, 3 non-compliance with study treatment and protocol procedures, 1 relocation, 1 
participant decision to stop treatment, 1 late to attend visits, 1 lost to follow-up, 1 pregnancy, 1 burden of travel, 1 unspecified reason, 1 prohibited medication use, 1 substance abuse, 1 met protocol 
stopping criteria.

There were no virologic failures in the LA arm
from Week 48 to Week 96 (Table 3)
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Background
• Despite the success of daily oral ART, challenges still exist in some patients around stigma, pill burden, 

drug/food interactions, and adherence. Therefore there is considerable interest in developing long-acting 
(LA) therapeutics for HIV-1 infection.

• Cabotegravir (CAB), an INSTI, and rilpivirine (RPV), an NNRTI, are currently under development as a LA, 
injectable, two-drug regimen for the maintenance of virologic suppression in individuals living with HIV-1.

• Previously, the LATTE-2 study demonstrated that CAB + RPV LA given every 4 or 8 weeks maintained 
HIV-1 RNA <50 c/mL for >3 years.1

• The FLAIR Phase 3 randomized controlled trial (NCT02938520) has shown that monthly intramuscular 
(IM) CAB + RPV LA is noninferior to daily oral three-drug ART (dolutegravir/abacavir/lamivudine; 
DTG/ABC/3TC) in the maintenance of virologic suppression at Week 48.2,3

• Here, we report the Week 96 results from FLAIR.

Results

Conclusions
• Monthly CAB + RPV LA was noninferior to continued oral DTG/ABC/3TC at Week 96 for maintaining 

suppression of HIV-1 and was consistent with results at Week 48.
• No CVFs occurred in the CAB + RPV LA arm between Week 48 and Week 96.
• CAB + RPV LA was tolerated well and had few new AEs beyond Week 48.

• Two participants withdrew due to ISR-related events between Week 48 and Week 96, and the frequency of ISRs 
decreased over the study period. 

• Overall treatment satisfaction was higher with CAB + RPV LA vs oral DTG/ABC/3TC as measured 
by HIVTSQ.

• These results build on the positive data collected at Week 48 and support the therapeutic potential of 
monthly CAB + RPV LA.
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LONG-ACTING CABOTEGRAVIR + RILPIVIRINE FOR HIV TREATMENT: 
FLAIR WEEK 96 RESULTS

Endpoints
• Objective

• Establish noninferior antiviral activity of monthly IM CAB + RPV LA vs continuing current antiretroviral 
regimen in previously treatment-naïve participants.

• Primary endpoint
• Proportion of participants with plasma HIV-1 RNA ≥50 c/mL at Week 48 using the U.S. Food 

and Drug Administration (FDA) Snapshot algorithm (6% noninferiority margin on difference between 
groups). 

• Selected endpoints assessed at Week 96
• Proportion with HIV-1 RNA ≥50 c/mL at Week 96 (Snapshot, intention-to-treat exposed [ITT-E]). 
• Proportion with HIV-1 RNA <50 c/mL at Week 96 (Snapshot, ITT-E).
• Incidence of confirmed virologic failure (CVF; 2 consecutive HIV-1 RNA ≥200 c/mL).
• Treatment-emergent genotypic resistance.
• Incidence and severity of adverse events (AEs).
• Number of discontinuations for AEs.
• Participant satisfaction and quality of life.

Study Design
• ART-naïve participants received induction therapy with DTG/ABC/3TC. After 16 weeks, participants with 

HIV-1 RNA <50 c/mL were eligible to enter the maintenance phase and, after completing 20 weeks of 
induction therapy, were randomized (1:1) to either switch to LA or continue oral DTG/ABC/3TC (Figure 1). 

• If the participant had toxicity or intolerability in association with DTG/ABC/3TC, one switch to an approved 
alternative background NRTI was permitted. Participants who were positive for HLA-B*5701 received 
DTG plus two alternative non-ABC NRTIs instead of DTG/ABC/3TC (n=30).

• Those randomized to the LA arm received an oral lead-in of CAB 30 mg + RPV 25 mg once daily for 
4 weeks as a tolerability check. 

• Participants who received at least one dose of CAB + RPV LA who subsequently withdrew from FLAIR 
entered long-term follow-up for 52 weeks.

Parameter
CAB + RPV LA
n=283, n (%)†

DTG/ABC/3TC 
n=283, n (%)†

Total
n=566, n (%)†

Median age (range) – years 34 (19–68) 34 (18–68) 34 (18–68)
Age ≥50 years 33 (12) 29 (10) 62 (11)

Female‡ 63 (22) 64 (23) 127 (22)
Transgender§ (male to female) 2 (<1) 0 2 (<1)
Race

White 216 (76) 203 (72) 419 (74)
Black or African American 47 (17) 56 (20) 103 (18)
Other 20 (7) 24 (8) 44 (8)

Median body mass index (range) – kg/m2 24 (17–45) 24 (16–47) 24 (16–47)
HIV-1 RNA, copies/mL

<100,000 227 (80) 227 (80) 454 (80)
≥100,000 56 (20) 56 (20) 112 (20)

Median baseline CD4+ cell count (IQR) – cells/mm3 437 (314, 609) 452 (321, 604) 444 (320, 604)
<200 cells/mm3 16 (6) 23 (8) 39 (7)

Median Day 1 CD4+ cell count (IQR) – cells/mm3 624 (473, 839) 625 (472, 799) 625 (473, 818)
HIV-1–HCV co-infection 19 (7) 9 (3) 28 (5)
*Baseline is Week −20 unless stated otherwise. 
†n (%) unless stated otherwise.
‡Sex at birth.
§Self-reported gender.

Table 1. Baseline* Characteristics: ITT-E Population

• At Week 96, 9 (3.2%) participants in each arm had HIV-1 RNA ≥50 c/mL, confirming the noninferiority 
established at Week 48 (Figure A and B ). 

• ‡LA arm: injection site pain (2), acute hepatitis B (2), discomfort/injection site pain/diarrhea/vomiting, 
hepatitis A/secondary syphilis, hepatitis A, hepatitis C, acute hepatitis C, transaminases increased, 
depression and adenocarcinoma of the colon. 

• ‡DTG/ABC/3TC arm: suicide attempt, disturbance in attention/dysarthria/amnesia, 
dizziness/fatigue/nausea, and renal failure.

Table 2. Snapshot Outcomes at FLAIR Week 96 (ITT-E)

Table 4. Safety Overview (Excluding ISRs)

Variable
CAB + RPV LA
n=283, n (%)

DTG/ABC/3TC 
n=283, n (%)

CVF between Week 48 and Week 96 0 1 (<1)†

Total CVF through Week 96 4 (1.4)‡ 4 (1.4)

Total treatment-emergent resistance 3 (1.1)§ 0

• Overall, 91/95 (96%) of drug-related AEs in the LA arm (excluding ISRs [injection-site reactions]) were of 
maximum Grade 1 or 2 (Table 4).

• One drug-related SAE occurred in the LA arm (right knee monoarthritis). None occurred in the 
DTG/ABC/3TC arm.

• Between the nominal Week 48 and Week 96 data cut-off points, 4 participants discontinued due to AEs 
(excluding ISRs) in the LA arm: 2 depression (drug-related), 1 hepatitis A, 1 hepatitis C.

Table 5. Adverse Events Through Week 96 (Excluding ISRs)
CAB + RPV LA
n=283, n (%)

DTG/ABC/3TC 
n=283, n (%)

Any AE (≥10% in LA arm)
Any event 264 (93) 242 (86)

Nasopharyngitis 78 (28) 63 (22)
Headache 50 (18) 33 (12)
Upper respiratory tract infection 47 (17) 41 (14)
Diarrhea  43 (15) 38 (13)
Influenza 37 (13) 29 (10)
Back pain 34 (12) 18 (6)
Pyrexia 30 (11) 7 (2)

Drug-related AEs (≥3% in LA arm)
Any event 95 (34) 33 (12)

Pyrexia* 17 (6) 0
Headache 15 (5) 4 (1)
Asthenia 8 (3) 0
Body temperature increased* 8 (3) 0

• The majority (3082/3100, 99%) of ISRs were Grade 1–2 and most (89%) resolved within ≤7 days (median 
duration, 3 days) (Figure 4). 

• Between Week 48 and 96, 2 participants withdrew due to ISR-related reasons, 1 for an ISR and 1 for 
intolerability of injections. 

Table 3. Confirmed Virologic Failures*

• Throughout the maintenance phase, plasma concentrations after IM CAB + RPV LA were comparable 
with those during efficacious oral regimens (Figure 3).

• Achievement of steady state for CAB was confirmed at Week 44 and was not reassessed using data 
through Week 96.  

• RPV had not achieved steady state by Week 44 and was not reassessed for data through Week 96. 
However, RPV pre-dose concentrations appeared to plateau between Week 60 and Week 96.

• Participants on CAB + RPV LA demonstrated a statistically significant improvement from baseline in 
treatment satisfaction compared with DTG/ABC/3TC at Week 96 (Figure 5).
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Outcome , n (%)
CAB + RPV LA

n=283
Number of injections 12,552
ISR events, n (% of total injections) 3100 (24.7)

Grade 1 – mild 2730 (21.7)
Grade 2 – moderate 352 (2.8)
Grade 3 – severe 18 (<1)

ISR events (most frequent), n (% of total injections)
Pain 2613 (20.8)
Nodule 132 (1.1)
Induration 119 (<1)
Warmth 59 (<1)
Pruritus 56 (<1)
Swelling 45 (<1)

Median duration of ISRs, days 3 

Participant withdrawals due to ISR-related reasons, n (%)
• ISRs leading to withdrawal
• Withdrew consent due to intolerability of injections

6 (2.1)
3 (1.1)
3 (1.1)

Figure 4. Injection Site Reactions Through Week 96
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Figure 1. FLAIR Study Design

Day 1 100484† 96

Induction 
Phase Maintenance Phase Extension Phase

Extension‡

switch/continue CAB (400 mg) + RPV 
(600 mg) LA IM monthly n=475§

DTG/ABC/3TC
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n=629
DTG/ABC/ 
3TC 
single-
tablet 
regimen for 
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Screening 
Phase

N=809
ART naïve
HIV-1 RNA 
≥1000 c/mL
Any CD4 count
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n=232

Oral CAB
+ RPV 
n=283 

Figure 5. Participant Satisfaction

Improvement59 (BL)HIVTSQs Total Score 0 (min)

2.3 (1.1, 3.5), p<0.001
Difference* (95% CI)

Worsening

Adjusted Mean (95% CI) Change from Baseline (BL) in HIV Treatment Satisfaction (HIVTSQs) Total Score

1.8

– 0.5

2.60.9

0.4–1.4

66 (max)
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Figure 3. FLAIR Plasma CAB and RPV Trough Concentrations*
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• Baseline characteristics were similar between treatment groups (Table 1).

• The most common drug-related AE (excluding ISRs) in the LA arm was pyrexia, occurring in 6% of  
participants (Table 5).

*NNRTI RAMs but not K103N were exclusionary or any known resistance to INIs.
†Participants received initial loading doses of CAB 600 mg and RPV 900 mg LA at Week 4. Beginning at Week 8, participants received CAB 400 mg + RPV 600 mg LA injections every 4 weeks.
‡The extension phase will continue until CAB + RPV LA is either locally approved and commercially available, the participant no longer derives clinical benefit, the participant meets a protocol-defined 
reason for discontinuation, or until development of either CAB or RPV is terminated. 
§Estimate based on Maintenance Phase Conclusion Form – data on file.

*Median (5th, 95th percentile) concentration–time data for CAB (left) and RPV (right) following monthly LA administration. 

*Adjusted for sex and baseline HIV-1 RNA (< vs ≥100,000 c/mL).
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Figure B. FLAIR Week 96 Virologic Response
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Figure A. FLAIR Week 48 Virologic Response
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*Where CVF is defined as rebound as indicated by 2 consecutive plasma HIV-1 RNA levels ≥200 c/mL after prior suppression to <200 c/mL. †DTG/ABC/3TC CVF occurred at Week 64 with no 
resistance mutations. ‡1 participant in FLAIR had oral CAB/RPV dosing interrupted due to a false-positive pregnancy test and upon re-initiation of oral therapy, had suspected virologic failure that was 
confirmed. §Subtype A1 assignment based on Monogram Algorithm which does not include reference sequences for A6, a predominant subtype in Russia. Further in-house analysis suggests that the 
subtype for all 3 is A6.

*Incidence is derived relative to the number of participants who received injections at each respective study visit.

*Adjusted for HIVTSQ Score at Day 1, sex, baseline HIV-1 RNA (<100,000, ≥100,000 
c/mL), age (<50, ≥50 years) and race (white, non-white). n=257 (LA arm) and n=259 
(DTG/ABC/3TC) contributed to the analysis, with missing Week 48 scores imputed with 
the last post-Day 1 value carried forward.

Cumulative Week 96
Data Analysis

Cumulative Week 48*
Data Analysis

New participants with AEs 
between Week 48 

and Week 96
Data Analysis†

CAB + 
RPV LA

n=283, n (%)
DTG/ABC/3TC 
n=283, n (%)

CAB + 
RPV LA

n=283, n (%)
DTG/ABC/3TC 
n=283, n (%)

CAB + 
RPV LA
n=283, n

DTG/ABC/3TC 
n=283, n

Any AE (number of participants)

Any AE 264 (93) 242 (86) 246 (87) 225 (80)‡ 18 18

Any Grade 3 to 4 AEs 29 (10) 16 (6) 22 (8)§ 11 (4) 8 5

AEs leading to withdrawal 12 (4) 4 (1) 8 (3) 4 (1) 4 0

Drug-related AEs 95 (34) 33 (12) 79 (28) 28 (10)‡ 16ǁ 6¶

Drug-related Grade 3 to 4 AE 4 (1) 0 4 (1) 0 0 0

Any SAE 24 (8) 22 (8) 18 (6) 12 (4) 6 10

Drug-related SAE 1 (<1) 0 1 (<1) 0 0 0

Deaths 0 0 0 0 0 0
*Week 48 is a nominal cut-off point and contains data collected for subjects with dosing beyond Week 48 (approximately 25% with dosing >64 weeks).
†Participants with first reported AE of the type specified occurring after the Week 48 data analysis reporting date.
‡Includes 1 subject at Week 48 data analysis who is not present at Week 96 data analysis.
§Includes 1 subject with adverse event reported as being Grade 4 at Week 48 data analysis but was corrected to Grade 2 at Week 96 data analysis.
ǁ2 pyrexia, 2 fatigue, 1 headache/nausea, 1 presyncope, 1 depressed mood, 1 pyrexia/chills, 1 chronic sinusitis/chronic tonsillitis, 1 back pain/nasopharyngitis, 1 musculoskeletal pain, 1 dizziness, 1 
anxiety, 1 influenza-like illness, 1 asthenia/depressed mood, 1 dizziness. 

¶1 diarrhea/abdominal pain/nasopharyngitis/eye pain, 1 insomnia, 1 abnormal dreams, 1 poor quality sleep, 1 nausea, 1 hypercholesterolemia/vitamin D decreased. 

*Pyrexia and body temperature increased AE terms as reported by the investigator.

CAB + RPV LADTG/ABC/3TC 

Phase 3, randomized, multicenter, parallel-group, noninferiority, open-label study

Overall ISRs* 
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Le reazioni nel sito di iniezione (ISR) sono state le più comu-
ni reazioni avverse al farmaco (86% dei partecipanti al braccio 
long acting); la loro frequenza è diminuita nel tempo. La durata 
della ISR mediana è stata di 3 giorni e il 99% era di grado 1 o 2. 

Si è verificato un effetto collaterale severo correlato al farma-
co nel braccio LA (monoartrite del ginocchio destro) e nessu-
no nel braccio DTG/ABC/3TC.

Tra la settimana 48 e la settimana 96, 4 partecipanti hanno so-
speso il trattamento a causa di eventi avversi (esclusi gli ISR) 
nel braccio con terapia long acting: 2 per depressione (correla-
ta al farmaco), uno per epatite A e uno per epatite C.

L’ evento avverso più comuni correlato al farmaco (esclusi gli 
ISR) nel braccio LA è stata la piressia, che si è verificava nel 6% 
dei partecipanti.

Alla settimana 96, il regime LA era associato a una maggiore 
soddisfazione del trattamento rispetto al trattamento orale 
con CAR misurata attraverso il questionario HIVTSQs.

Il raggiungimento dello stato stazionario per cabotegravir è 
stato confermato alla settimana 44 e non è stato rivalutato uti-
lizzando i dati fino alla settimana 96.

La rilpivirina non ha raggiunto uno stato stazionario entro la 
settimana 44 e non è stato rivalutato fino alla settimana 96.

Tuttavia, le concentrazioni pre-dose di RPV sono arrivate al 
plateau tra la settimana 60 e la settimana 96.

Per il braccio con terapia long acting, il tasso di fallimento vi-
rologico confermato è rimasto invariato nel passaggio dalla 
settimana 48 alla settimana 96 (4 partecipanti [1,4%]); 3 pre-
sentavano mutazioni nei domini NNRTI + INSTI e 1 non pre-
sentavano mutazioni). 

Nel braccio CAR sono stati evidenziati 4 CVF alla settimana 
96 (contro 3 della settimana 48); nessuno aveva mutazioni. In 
entrambi i bracci di trattamento, gli eventi avversi che hanno 
portato all’abbandono della terapia sono stati rari. 

dott. Emanuele Focà
Ricercatore presso il Dipartimento di Malattie 

Infettive e Tropicali, Università degli Studi 
di Brescia; ASST Spedali Civili di Brescia
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CAB+RPV long acting ha mantenuto la soppressione virale 
senza ulteriori CVF tra la week 48 e la week 96 ed era non infe-
riore allo standard di cura orale con antiretrovirali. 

Sebbene siano state frequentemente segnalate reazioni nel 
sito di iniezione con cabotegravir e rilpivirina (LA), raramente 
hanno portato alla sospensione e la soddisfazione complessi-
va del trattamento è stata superiore rispetto alla terapia con 
antiretrovirale. Questi risultati attestano la durabilità della te-
rapia long acting con CAB+RPV e supportano il potenziale te-
rapeutico del suo utilizzo mensile.
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Nonostante la disponibilità di metodiche in grado di quantifi-
care la viremia al di sotto delle 50 copie, quando i valori sono 
inferiori a questa soglia si parla comunque di viremia “non ri-
levabile” o “non misurabile” o “azzerata” o “negativa”.

La maggior parte dei pazienti sottoposti a terapia efficace 
mantiene una carica virale plasmatica persistente sotto il li-
mite minimo (50 copie/mL) dei test utilizzati in clinica, indi-
pendentemente dal regime terapeutico in uso. Tuttavia, è noto 
che, anche quando la viremia scende al di sotto di 50 copie/
mL, il virus persiste nei “reservoir” e possono essere riscontra-
te nel plasma tracce di virioni liberi.

Durante il congresso CROI2020 (Conference on Retroviruses 
and Opportunistic Infections) sono stati presentati nuovi dati 
derivanti da due trial di fase 3, gli studi SWORD. Questi risul-
tati sottolineano che il trattamento a lungo termine (148 set-
timane) con la duplice terapia a base di dolutegravir e rilpi-
virina è efficace nel mantenimento della soppressione virale 
mantenendo una conta dell’HIV RNA inferiore a 50 copie/mL.

La terapia antiretrovirale nei pazienti con infezione da HIV è 
considerata efficace se, entro 3-6 mesi dall’inizio del tratta-
mento, la viremia si assesta stabilmente sotto la soglia delle 
50 copie/ml (che è la soglia di soppressione virale).

Dolutegravir/rilpivirina, efficacia a lungo termine 
nel mantenimento della soppressione della 
carica virale di HIV inferiore alle 50 copie/ml

prof.ssa Antonella  
D’Arminio Monforte

professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute l’Università di Milano e Direttore Struttura 
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Esiste un notevole interesse a quantificare la viremia residua 
e a indagare sul suo significato clinico, in particolare nei regi-
mi terapeutici altamente efficaci e nei nuovi protocolli speri-
mentali. Grazie ai progressi compiuti nel campo della diagno-
stica molecolare, oggi esistono saggi in grado di misurare la 
carica virale con un ampio range ed una elevata sensibilità.

l test Abbott Real Time HIV-1 è lineare e riesce a quantificare 
da 40 a 107 copie/mL di HIV. Inoltre, per i campioni con meno 
di 40 copie/mL è in grado di fornire informazioni aggiuntive 
del tipo “target rilevato (Target Detected; TD)” o “target non ri-
levato (Target Not Detected; TND)”

Gli studi SWORD hanno dimostrato la non inferiorità del pas-
saggio a dolutegravir (DTG) + rilpivirina (RPV) rispetto al prose-
guire il trattamento con un regime antiretrovirale a 3 o 4 farma-
ci (CAR) per 48 settimane e ha anche dimostrato di sopprimere 
durevolmente l ‘HIV- RNA sotto le 50 copie/mL per 3 anni.

Gli studi precedenti hanno mostrato livelli simili di TDN tra i 
partecipanti che hanno ricevuto DTG + RPV regime a due far-
maci (2DR) rispetto a quelli che hanno continuato la loro tera-
pia CAR fino alla settimana 48.

Durante il CROI2020 sono stati presentati i dati a lungo termi-
ne sull’HIV-RNA degli studi di fase III SWORD fino alla settima-
na 148, concentrandoci sui dati di VL di basso livello qualitati-
vo, incluso VL quantitativo ≥40 c/mL.

A tal fine individui adulti con VL (viral load) <50 c/mL per al-
meno 6 mesi sono stati randomizzati a passare a DTG+RPV 
(Early-Switch [ES]) per 148 settimane o continuare CAR.

I partecipanti al gruppo CAR con VL<50 c/mL alla settimana 
48 sono passati alla settimana 52 a ricevere DTG + RPV (La-
teSwitch [LS) per 96 settimane.
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Tra le 96 e 100 settimane o 148 settimane di trattamento rispet-
tivamente, circa 1 su 10 partecipanti con TD al basale contro 1 
su 5 partecipanti con TND al basale hanno mantenuto TND in 
tutte le visite durante i 3 anni di esposizione a DTG + RPV.

Suddividendo la popolazione in studio in gruppi , da ≥40 a <50 
c / mL, da ≥50 a <200 c / mL, e ≥200 c / mL , le proporzioni di VL 
quantitativi erano basse e simili tra i gruppi per 148 settimane.

Conclusioni 
È stato osservato che le misure qualitative dell’HIV-RNA sono 
correlate al dosaggio a copia singola (SCA), e possono fornire 
una stima della replicazione virale che informa sulla potenza 
comparativa negli studi clinici. Il significato clinico e le im-
plicazioni sulla gestione del paziente delle misurazioni della 
viremia residua sono state valutate in precedenza utilizzando 
dati qualitativi e sono necessari dati aggiuntivi per approfon-
dire l’argomento.

Le proporzioni dei partecipanti con TND in visita che erano in 
terapia con DTG+RPV è rimasto elevato in tutte le visite, sen-
za che sia stato osservato alcun declino alla settimana 148. Le 
proporzioni di partecipanti con TND mantenute per tutte le vi-
site erano simili tra i gruppi DTG+RPV e CAR per 48 settimane 
di trattamento. Le proporzioni dei partecipanti con VL ≥40 c/
mL erano basse e comparabile tra i gruppi di trattamento

Questi risultati sostengono che il trattamento a lungo termine 
con DTG+RPV è efficace nel mantenimento della soppressione 
virale con copie inferiori a 50 c/mL.
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È stata utilizzata una metodica di dosaggio tramite reazione 
a catena della polimerasi, il test Abbott Real Time HIV-1 sopra 
descritto.

Nello studio sono state fornite informazioni relative al rag-
giungimento o meno del target, TND e TD, nel tempo dei parte-
cipanti con VL <40 c/mL, in generale e in base allo stato TD o 
TND al basale.

Le cariche virali sono state anche valutate in maniera quanti-
tativa nei seguenti range; tra 40 e 50 c/mL, tra 50 e 200 c/mL e 
sopra i 200 c/mL.

Risultati
In totale sono stati randomizzati 1024 partecipanti trattati 
con DTG+RPV (ES), n=513 e CAR, n=511); 477 partecipanti CAR 
sono passati a DTG+RPV alla settimana 52.

L ‘analisi della viremia residua, ha mostrato che alla settima-
na 148 i gruppi DTG+RPV (ES), CAR e DTG+RPV (LS) avevano 
proporzioni simili di partecipanti con TND.

Le proporzioni con TND variavano dal 75% all’88% per DTG + 
RPV (ES), dal 79% all’88% per CAR e dal 79% al 90% per DTG+R-
PV (LS).

Le proporzioni di partecipanti che hanno mantenuto TND ad 
ogni visita erano simili alla 48esima settimana sia tra i pa-
zienti in trattamento con DTG+RPV (nei gruppi ES e LS) che in 
quelli con trattamento con CAR.

Un maggior numero di partecipanti che al baseline avevano 
TND, hanno mantenuto TND in tutte le visite successive ri-
spetto ai partecipanti che al baseline avevano TD .

39novità dalla ricerca coronavirusfase 3/4 reservoirprep & pep altre news

https://www.croiconference.org/sessions/hiv-1-replication


Seguici sulla pagina PharmaStar di LinkedIn

Novità dalla ricerca

novità dalla ricerca coronavirusfase 3/4 reservoirprep & pep altre news 40

HIV, è sicuro il nuovo anticorpo neutralizzante elipovimab

HIV, dati incoraggianti per GS6207 terapia long acting che inibisce il capside

Vaccino contro l’HIV, tutti gli avanzamenti negli studi dal CROI2020

https://www.linkedin.com/company/pharmastar-giornale-online-sui-farmaci/


Studio in soggetti HIV-negativi
Nello studio di fase Ia, già completato, 49 partecipanti HIV-ne-
gativi hanno ricevuto dosi crescenti singole (SAD) di GS-9722 
pari a 150 mg, 500 mg e 1500 mg e successivamente dosi cre-
scenti multiple (MAD) di 150 mg, 500 mg e 1000 mg o placebo 
somministrate ogni 2 settimane (3 dosi, nei giorni 0, 14 e 28).

Gli outcome principali erano sicurezza, tollerabilità e farma-
cocinetica, mentre il secondario era lo sviluppo di anticorpi 
anti-farmaco.

I risultati di sicurezza sono stati generalmente molto buoni, 
con solo due eventi di grado 3 e due interruzioni dello studio, 
entrambi nel gruppo MAD da 1000 mg (un evento di grado 2 cor-
relato all’infusione e trombocitopenia di grado 3 dopo 12 setti-
mane dalla prima infusione). La farmacocinetica era lineare e 
proporzionale alla dose (AUC, Cmax e Cmin) e l’emivita era di 
circa 26 ore. Anche se il 24% dei partecipanti ha sviluppato an-
ticorpi anti-farmaco, questo non ha influito sui parametri far-
macocinetici (ci si aspetta che influisca invece sull’efficacia).

Studio in soggetti HIV-positivi con soppressio-
ne virale
Nello studio di fase Ib, ancora in corso e con un disegno molto si-
mile al trial precedente, 32 persone sieropositive in trattamento 
con terapia soppressiva antiretrovirale (ART) sono state rando-
mizzate a ricevere elipovimab a dosi crescenti singole (SAD) e 
multiple (MAD) di 150 mg e 500 mg o placebo a intervalli di due 
settimane, per un totale di cinque infusioni per paziente.

Il nuovo anticorpo ampiamente neutralizzante GS-9722 (elipo-
vimab) ha dato buoni riscontri di sicurezza e tollerabilità sia 
nei soggetti HIV-negativi che in quelli HIV-positivi con soppres-
sione virale, secondo i risultati di due studi di fase I presentati 
alla Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 
(CROI) 2020 che si è tenuta a Boston, in Massachusetts.

GS-9722 è un anticorpo ampiamente neutralizzante (bNab, bro-
adly neutralizing antibody) sviluppato per essere impiegato in 
un regime di cura dell’infezione da HIV, che ha come target i gli-
cani della regione V3 dell’involucro esterno del virus. Si tratta di 
una variante ingegnerizzata del bNAb PGT121, che ha dimostra-
to in vitro l’eliminazione cellulo-mediata delle cellule infettate 
dall’HIV e in vivo di essere efficace in combinazione con l’agoni-
sta del TLR-7 (recettore tool-like 7) vesatolimod per il targeting e 
la riduzione o eliminazione del serbatoio virale nelle scimmie 
infette da SHIV.

Le modifiche apportate a GS-9722 ne hanno aumentato l’affi-
nità con il frammento Fc delle cellule effettrici (tipicamente le 
cellule natural killer, ma anche monociti, macrofagi e masto-
citi), prolungato l’emivita e ridotto il rischio di immunogenici-
tà, oltre a renderne più semplice la produzione.

La sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di GS-9722 
somministrato per via endovenosa sono state valutate in due 
studi di fase I in partecipanti HIV-negativi e in soggetti HIV-po-
sitivi con soppressione virale. Entrambi erano studi di dose-e-
scalation, randomizzati, in cieco e controllati con placebo.

HIV, è sicuro il nuovo anticorpo  
neutralizzante elipovimab
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La coorte era prevalentemente maschile (solo due donne) e 
composta per il 60% da soggetti di razza bianca. Gli outcome 
principali erano sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica, 
mentre i secondari erano lo sviluppo di anticorpi anti-farma-
co, il serbatoio dell’HIV-1 RNA e la valutazione immunologica.

I risultati dei parametri farmacocinetici erano simili a quelli 
ottenuti nello studio sui soggetti HIV-negativi, con anticorpi 
anti-farmaco rilevati nel 37% dei partecipanti e nessun nuovo 
segnale di sicurezza. Un partecipante ha avuto un’ostruzione 
intestinale di grado 3 a livello del tenue (singola dose da 50 
mg) che è stata giudicata non correlata al trattamento. Fino a 
oggi non sono stati segnalati altri effetti collaterali o eventi av-
versi gravi che hanno portato alla sospensione della sommini-
strazione del farmaco in studio.

I ricercatori hanno concluso che dosi fino a 500 mg di elipo-
vimab sono sicure per avanzare negli studi di fase II e che la 
lunga emivita supporta la somministrazione del farmaco ogni 
due settimane.

«I due trial dimostrano che GS-9722 è generalmente sicuro e 
ben tollerato nei partecipanti HIV-negativi e HIV-positivi con 
soppressione virale, con una farmacocinetica della singo-
la dose simile nelle due popolazioni. Questi dati supportano 
la valutazione in corso di GS-9722 come parte di una terapia 
combinata per la cura dell’HIV» hanno concluso gli autori.
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Viene sviluppato come componente di un regime a lunga du-
rata d’azione. La Food and Drug Administration (FDA) degli 
Stati Uniti ha concesso la designazione di Breakthrough The-
rapy per lo sviluppo di GS-6207 per il trattamento dell’infezio-
ne da HIV-1 in pazienti già trattati e resistenza multi-farmaco 
in combinazione con altri farmaci antiretrovirali.

Lo studio presente ha valutato la somministrazione sottocu-
tanea, ha esaminato la relazione dose-risposta delle iniezioni 
sottocutanee di GS-6207 sia in pazienti naive che già trattati.

I partecipanti allo studio sono stati randomizzati a ricevere 
una singola dose sottocutanea di GS-6207 (20, 50, 150, 450 o 
750 mg) o un placebo, prima di iniziare, dieci giorni dopo, la 
terapia antiretrovirale convenzionale (ART).

Lo studio è stato eseguito in doppio cieco 
e ogni braccio (quindi ogni dosaggio) era 
formato da sei partecipanti (ad eccezio-
ne di cinque persone che hanno ricevuto 
la dose massima, 750 mg). Per ciascun 
braccio di trattamento, due partecipanti 
hanno ricevuto un placebo.

I criteri chiave di inclusione erano: una 
carica virale da 5000 a 400.000 copie/
ml; una conta di CD4 oltre 200/mm3; non 
aver precedentemente assunto inibitori 
del capside o inibitori dell’integrasi; es-
sere stato sottoposto ad altre terapie an-

L’inibitore del capside dell’HIV-1, GS-6207, ha dimostrato di 
avere una elevata potenza antivirale dopo una singola sommi-
nistrazione sottocutanea e al tempo stesso di essere sicuro. È 
quanto evidenzia uno studio di fase Ib a lungo termine presen-
tato alla Conferenza sui retrovirus e le infezioni opportunisti-
che (CROI 2020), dal prof. Eric Daar del Harbor-UCLA Medical 
Center in California. Tali risultati supportano gli studi attual-
mente in corso sulla somministrazione una volta alla settima-
na e indipendentemente dal cibo.

GS-6207 è l’inibitore del capside “first in class” che interferisce 
con l’assemblaggio e lo smontaggio del capside dell’HIV-1, un 
guscio multimerico che è essenziale per la replicazione virale, 
racchiude il progetto genetico del virus, in più fasi durante il 
ciclo di vita virale.

HIV, dati incoraggianti per GS6207  
terapia long acting che inibisce il capside
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tivirali convenzionali ART ma fuori dai farmaci ARV per più di 
12 mesi; avere il virus sensibile alle seguenti molecole: bicte-
gravir, emtricitabina, tenofovir alafenamide ed essere pronto 
a iniziare questo trattamento al giorno 10 dall’arruolamento.

L’endpoint primario dello studio era una riduzione massima 
dell’RNA dell’HIV-1 plasmatico fino al giorno 10, mentre l’en-
dpoint secondario era la sicurezza e la tollerabilità del farmaco.

L’attività antivirale di GS-6207 è stata segnalata come varia-
zione media nei log10 delle copie/ml di RNA dell’HIV nel corso 
di dieci giorni dopo l’iniezione.

La dose di 20 mg ha determinato la riduzione dell’RNA dell’HIV 
più bassa (di 1,3 log10 copie/ml) mentre le dosi più elevate di 
450 e 750 mg hanno comportato riduzioni rispettivamente di 
2,1 e 2,3 log10 copie/ml.

In termini di dose-risposta e farmacocinetica, maggiore è la 
dose, migliore è la risposta, in particolare al di sopra della dose 
di 50 mg.

Inoltre, è stata raggiunta entro il giorno 10 una concentrazione 
plasmatica massima di GS-6207 con tutte le dosi attive.

I dati sulla sicurezza sono stati resi ciechi e rimarranno tali 
fino alla fine dell’intero studio, poiché verranno valutati i po-
tenziali effetti prolungati di GS-6207 sui partecipanti ora su bi-
ctegravir, emtricitabina, tenofovir alafenamide.

Ciò significa che i dati riportati riflettono le persone che rice-
vono sia GS-6207 che placebo.

Il tasso di eventi avversi è stato simile per tutte le dosi. Attra-
verso i bracci dello studio, gli eventi più comuni sono state re-
azioni da lievi a moderate nel sito di iniezione (in 22 dei 39 
pazienti), tra cui dolore (19 pazienti) e un’eruzione cutanea 
(eritema, 11 pazienti), che si sono autolimitanti e hanno preso 
alcuni giorni per risolvere.

Ci sono state diverse anomalie di laboratorio di grado 3 o 4 (gra-
vi o potenzialmente letali), nessuna delle quali è stata consi-
derata clinicamente rilevante.

prof. Giovanni Di Perri
Professore Ordinario di Malattie Infettive, 

Università degli Studi di Torino

Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista
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I risultati intermedi sono relativi a 35 giorni (300 e 900 mg 
di coorti a digiuno) o 8 giorni (coorti rimanenti) dopo la dose. 
Tutti gli individui hanno completato il dosaggio. GS-6207 era 
generalmente sicuro e ben tollerato, a seguito di singole dosi 
orali fino a 1800 mg. Gli eventi avversi più comuni erano mal 
di schiena e mal di testa. L’emivita di GS-6207 è stata di circa 
12 giorni e la farmacocinetica non è stata influenzata da un 
pasto ad alto o basso contenuto di grassi. Questi dati supporta-
no lo sviluppo di GS-6207 come agente settimanale orale, indi-
pendentemente dal cibo.
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Sono stati segnalati alcuni eventi avversi gravi. Il primo è stato 
un evento di grado 2 (moderato) che si è verificato il giorno 57. 
Altri erano eventi di grado 3-4 che si sono verificati nello stesso 
paziente che aveva una storia di malattie cardiovascolari, ma 
nessuno di questi eventi è stato considerato correlato a GS-6207.

Daar ha concluso che singole dosi sottocutanee di GS-6207 
hanno provocato una potente attività antiretrovirale, con l’R-
NA dell’HIV-1 in declino in 10 giorni con una media da 1,4 a 2,3 
log10 copie/ml e che le concentrazioni medie di GS-6207 otte-
nute erano predittive di un massima attività antivirale.

Inoltre, GS-6207 e il placebo erano generalmente sicuri e ben tol-
lerati, con reazioni auto-limitanti, da lievi a moderate nel sito di 
iniezione, sebbene la revisione della sicurezza fosse accecata.

Questi risultati supportano un’ulteriore valutazione di GS-6207 
come agente antiretrovirale a lunga durata d’azione in due studi 
clinici di fase II in corso (CALIBRATE e CAPELLA) su persone 
naive al trattamento o già trattati in precedenza che vivono con 
l’HIV, con un intervallo di dosaggio di sei mesi del farmaco.

Un altro studio, sempre presentato al CROI 2020, di fase 1 ran-
domizzato, controllato con placebo, ha valutato la sicurezza, la 
farmacocinetica e l’effetto del cibo sul GS-6207 orale in sogget-
ti HIV-negativi. Nella prima coorte, quaranta partecipanti sono 
stati randomizzati a ricevere una singola dose di GS-6207 orale 
(50, 300, 900 o 1800 mg) o placebo. Nella seconda coorte, se-
dici partecipanti hanno ricevuto una singola dose di GS-6207 
(300 mg) dopo un pasto ricco di grassi o un pasto più leggero.
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la nostra risposta anticorpale è inefficace, altrimenti l’infezio-
ne da HIV non sarebbe permanente.

Il motivo per cui gli anticorpi anti-HIV non funzionano è un 
argomento ancora sotto studio; se avessimo una risposta com-
pleta, probabilmente avremmo un vaccino. Tuttavia, sembra-
no esserci tre ragioni principali e correlate.

Uno è l’enorme variabilità genetica dell’HIV: la maggior parte de-
gli anticorpi generati naturalmente funzionano solo contro il vi-
rus specifico che li induce e non altri. In secondo luogo, esiste la 
cosiddetta “protezione dei glicani”; L’HIV protegge la sua protei-
na dell’involucro, che forma le “manopole” sulla sua superficie 
che sono sia la chiave per entrare nelle cellule sia la cosa princi-
pale a cui si attaccano gli anticorpi, con una coltre di molecole di 
zucchero “appiccicoso” che resistono alla penetrazione.

In terzo luogo, e soprattutto, c’è una fuga immunitaria. Poiché 
l’HIV è così variabile e muta mentre si riproduce, può facil-
mente sviluppare una “resistenza” agli anticorpi, così come 
ai medicinali. L’infezione cronica da HIV comporta una “corsa 
agli armamenti” tra il sistema immunitario e un virus che è 
sempre un passo avanti.

Anticorpi ampiamente neutralizzanti
Gli anticorpi ampiamente neutralizzanti (bNAb) superano le 
prime due barriere e potrebbero superare la terza se fossero 
generati in un tempo sufficiente. Sono attivi contro un’ampia 
varietà di diversi ceppi virali. Hanno anche estensioni insolite 

Vaccini che inducono le cellule umane a generare anticorpi 
ampiamente neutralizzanti contro l’HIV e vaccini vettoriali già 
sperimentati nelle scimmie e grandi speranze nell’uomo. Sono 
questi alcuni dei temi affrontati al congresso CROI 2020 che si 
è tenuto pochi giorni fa in maniera del tutto virtuale a Boston.

La presentazione, a cura del dott. Joseph Casazza, del National 
Institutes of Health degli Stati Uniti, potrebbe evidenziare un 
importante passo in avanti verso un vaccino che potrebbe fun-
zionare sia per la prevenzione che per il trattamento dell’HIV.

La maggior parte dei vaccini agisce inducendo le cellule B del 
sistema immunitario a produrre anticorpi contro l’infezione 
che il vaccino mima. Gli anticorpi sono un insieme straordina-
riamente variabile di molecole proteiche solubili che attacca-
no i patogeni o li distruggono direttamente o “taggano” le cel-
lule infette in modo che possano essere distrutte da altre parti 
del sistema immunitario.

Finora, tuttavia, i risultati sui vaccini per l’HIV sono stati delu-
denti. Sebbene abbiamo appreso attraverso prove che alcuni 
vaccini per l’HIV possono effettivamente indurre risposte an-
ticorpali anti-HIV, si sono rivelati inefficaci (come nel recen-
te studio HVTN 702, anche discusso al CROI) o solo marginal-
mente efficaci (come nello studio RV 144).

Non è una sorpresa che sia difficile generare risposte anticor-
pali efficaci all’HIV. I test HIV standard rilevano anticorpi con-
tro l’HIV e non il virus stesso o i suoi componenti. Chiaramente 

Vaccino contro l’HIV, tutti gli avanzamenti 
negli studi dal CROI2020
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alle normali proteine anticorpali che consentono loro di pene-
trare nello scudo di glicano.

Ciò significa che possono reagire e legarsi alle parti più “con-
servate” dell’HIV, le parti che l’HIV deve proteggere perché non 
può permettersi di cambiarle.

Tuttavia, i bNAb si sviluppano solo in una minoranza di perso-
ne con HIV e solo dopo anni di infezione.

Il virus muta spesso e, inoltre, l’infezione da HIV a lungo termi-
ne può esaurire il funzionamento generale del sistema immu-
nitario.

Se, tuttavia, potessimo affrontare l’HIV con le bNAb, sia mentre 
il virus cerca di entrare nel corpo o durante l’infezione acuta, 
potrebbero costituire la base di potenti vaccini e trattamenti e 
persino far parte di ciò che è necessario per una cura.

L’infusione di bNAb, il loro utilizzo come farmaco di lunga du-
rata, è già in studio con il trial Antibody Mediated Protection 
(AMP), che riporterà i suoi primi risultati alla fine di quest’anno.

Sarebbe ideale un vaccino che potesse indurre il corpo a pro-
durre i propri bNAb.

L’anno scorso è stato riportato questo risultato nelle scimmie. Il 
successore di questo studio è attualmente in corso nell’uomo, 
utilizzando una versione stabilizzata della proteina dell’invo-
lucro dell’HIV che dura abbastanza a lungo nel sangue per sti-
molare la produzione di bNAb.

Lo studio sull’adenovirus AAV-8
Quest’anno al CROI si è sentito parlare di una tecnologia diversa: 
uno studio condotto dal National Institutes of Health degli Sta-
ti Uniti che ha utilizzato un vaccino virale vettoriale. Consiste-
va nel guscio dell’adenovirus AAV-8, di una famiglia virale che 
molto spesso produce raffreddori comuni, con i suoi geni virali 
sostituiti da lunghezze di DNA che codificano per la produzione 
di VRC07, un bNAb che è stato ampiamente utilizzato negli studi 
per sviluppare il trattamento per l’HIV, la PrEP e una cura.

Il dott. Casazza ha dichiarato alla conferenza che VRC07 è sta-
to scelto perché è disponibile un test che rileva facilmente la 
sua presenza nel corpo e perché non stimola la produzione di 
“anti-anticorpi”, cioè che considerano VRC07 come un patoge-
no estraneo e lo neutralizzano.

Il DNA vettoriale includeva anche geni che facilitano l’infezio-
ne virale delle cellule, prelevata da specie diverse di altri vi-
rus, umani, polli e marmotte.

In uno studio di sicurezza di fase I, questo vaccino è stato som-
ministrato a otto volontari sieropositivi. Avevano tra i 30 e i 60 
anni (età media 52); sei erano uomini e due erano donne; cin-
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mente il picco e poi la produzione di bNAb è diminuita com-
pletamente in due volontari ed è stata mantenuta a un livello 
molto basso nel terzo. In seguito si è scoperto che questi tre 
volontari avevano prodotto anti-anticorpi contro VRC07.

Negli altri cinque partecipanti, tuttavia, la produzione di an-
ticorpi ha ripreso ad aumentare di nuovo circa 14 settimane 
dopo l’inoculazione e ha raggiunto un secondo picco, con livel-
li di bNAb circa uguali o maggiori rispetto al primo picco, alla 
settimana 20.

Nel braccio multi-shot, i livelli di bNAb erano circa il doppio 
rispetto al primo picco. Sebbene i livelli in un volontario ab-
biano ricominciato a diminuire di nuovo alla settimana 22, 
nell’altro volontario sono rimasti ad alti livelli e finora sono 
stati mantenuti a 48 settimane, o quasi un anno, dopo la pri-
ma inoculazione.

Poiché i volontari saranno seguiti per cinque anni, sarà possi-
bile vedere se ci saranno aumenti successivi nella produzio-
ne di anticorpi. Tuttavia, poiché si tratta di uno studio sulla 
sicurezza, non si sa ancora se i livelli di VRC07 prodotti siano 
sufficienti per un effetto antivirale.

Questo studio offre la prima prova che un vaccino può indurre la 
produzione di bNAb nelle persone a cui è stato somministrato. È 
in corso il successore dello studio sulle scimmie dello Scripps 
Institute che è stato riportato l’anno scorso. Invece di usare un 
vettore, questo utilizza una versione speciale della stessa pro-
teina dell’involucro dell’HIV e potrebbe potenzialmente indurre 
il corpo a produrre una varietà di bNAb, non solo uno.

Nuovi studi, ingegnerizzazione delle proteine
Il dott. Shane Crotty dell’Istituto di allergia e immunologia di 
La Jolla, ha affermato che i vaccini vettoriali potrebbero non 

que erano afro-americani e tre bianchi. Tutti avevano una cari-
ca virale inferiore a 25 e il loro conteggio medio di CD4 era 528.

Il vaccino è stato somministrato in tre diversi schemi. Ai pri-
mi tre volontari è stata somministrata una vaccinazione (in 
realtà consisteva in due iniezioni intramuscolari) contenente 
una dose di 50 miliardi di genomi vettoriali per chilogrammo 
di peso corporeo. Al primo volontario è stata somministrata 
questa dose nel gennaio 2018. Altri due volontari hanno rice-
vuto una vaccinazione contenente dieci volte più vettori per 
chilo (500 miliardi); il primo è iniziato ad aprile 2018.

Agli ultimi tre volontari è stata somministrata una dose cu-
mulativa di cinque volte quella stabilita (2,5 trilioni di vettori/
kg); la prima è iniziata nel marzo 2019.

Poiché non è possibile fornire una dose simile in una sola vol-
ta, il programma di dosaggio consisteva in otto o nove som-
ministrazioni separate, che si alternavano tra i muscoli della 
spalla e quelli della coscia per ridurre al minimo le reazioni. I 
tre volontari di questo braccio si sono lamentati di lieve dolo-
re e debolezza nel sito di iniezione; un volontario nel secondo 
braccio ha sviluppato dolori muscolari lievi-sistemici, una re-
azione comune ai vaccini.

La quantità di vaccino vettoriale che circola nel sangue è dimi-
nuita rapidamente dopo l’ultima inoculazione, ad eccezione di 
un volontario che ha ricevuto il regime multi-shot. Tutti i volon-
tari hanno prodotto anticorpi contro il capside virale (guscio), 
ma ciò non sembra impedire la generazione di anticorpi VRC07.

Tutti i volontari che hanno ricevuto il vaccino hanno prodotto 
anticorpi VCRC07, in misura maggiore o minore con un picco 
iniziale nella produzione di anticorpi circa sei settimane dopo 
la prima inoculazione. Tre soggetti hanno raggiunto veloce-
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meno “eccitanti” per le cellule B e attirano meno attenzione, 
e in parte perché le cellule B che producono bNAb non sono 
così produttive come le altre cellule B. La produzione di bNAb 
richiede più energia, e quindi anche più tempo, in modo tale 
che ciò che producono venga presto superato dalla risposta 
anticorpale generale.

Tuttavia, gli scienziati di Scripps hanno trovato un modo per 
aggirare questo problema producendo un sistema a rilascio 
lento. Questa è una cosiddetta “pompa osmotica”, che contie-
ne la stessa dose di vaccino in un impianto delle dimensioni 
di una capsula vitaminica. Rilascia lentamente il vaccino per 
un periodo di settimane.

Ciò ha comportato, quando testato nelle scimmie, livelli di an-
ticorpi dieci volte più alti in generale e almeno mille volte il 
numero di bNAb. Il picco di rilascio è stato anche ritardato a 
circa 12 settimane dopo l’inoculazione piuttosto che da otto a 
dieci. In tre casi le scimmie non hanno nemmeno iniziato a 
produrre bNAb fino alle settimane 14-16 dopo l’inoculazione.

L’altro problema con l’immunodominanza è che limita la ri-
sposta del bNAb a un intervallo genetico molto ristretto prima 
di interromperlo del tutto, il che non corrisponde alla diversità 
genetica dell’HIV, e potrebbe essere un tallone d’Achille in ap-
procci che producono singoli bNAb. Tuttavia, l’uso della pom-
pa osmotica ha prodotto una risposta molto più ampia che, 
almeno nelle scimmie, ha permesso loro di combattere una 
serie di sfide con un SIV patogeno.
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essere necessari per stimolare la produzione di anticorpi, an-
che se la produzione di bNAb per l’HIV è avvenuta solo in ri-
tardo e in una minoranza delle persone con il virus, era stato 
scoperto che la maggior parte delle persone aveva nel proprio 
sistema immunitario cellule B in grado di produrre bNAb.

Tuttavia, queste cellule erano rare: solo una su circa 300.000 
cellule B aveva questa capacità. Le cellule sono state scoperte 
in uno studio di “fase zero” che ha utilizzato una sonda immu-
nitaria artificiale chiamata eOD-GT8 per agganciarle. Questa 
molecola è attualmente in fase di sperimentazione clinica 
come vaccino e i risultati sono in sospeso.

Precedenti studi risalenti al 1999 e l’uso delle stesse proteine 
dell’HIV, l’approccio più diretto e potenzialmente scalabile, 
sono stati deludenti.

Ciò è in parte dovuto al fatto che se la proteina dell’involucro 
dell’HIV viene iniettata in forma solubile come vaccino, an-
ziché come parte di un virus invasore, si degrada presto. Lo 
studio sulle scimmie dell’Istituto Scripps e gli attuali studi 
sull’uomo usano una versione stabilizzata della molecola di 
trimero dell’involucro dell’HIV (triplo componente) chiamata 
BG505 SOSIP che mantiene la sua identità abbastanza a lungo 
da stimolare una migliore risposta immunitaria.

Tuttavia, il problema principale è un fenomeno chiamato im-
munodominanza. Ciò significa che la principale risposta an-
ticorpale creata dalle cellule B è indirizzata erroneamente: 
producono principalmente anticorpi non neutralizzanti verso 
parti irrilevanti della proteina virale, non verso le regioni vita-
li “conservate”.

Questo in parte perché gli epitopi, le parti conservate della pro-
teina dell’involucro che le cellule che producono bNAb, sono 
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Descovy ha un Boxed Warning nella sua etichetta del prodot-
to statunitense per quanto riguarda il rischio di resistenza ai 
farmaci quando viene utilizzato pe la PrEP in caso di infezione 
da Hiv precoce non diagnosticata e il rischio di esacerbazione 
acuta post-trattamento dell’epatite B.

DISCOVER è un grande studio internazionale (5387 parteci-
panti) che ha confrontato il tenofovir alafenamide (TAF) con 
il tenofovir disoproxil fumarato (TDF) se usato, in combina-
zione con un secondo farmaco, l’emtricitabina (FTC), come 
regime per la PrEP. I due farmaci sono forniti in un’unica pillo-
la: la combinazione TAF/FTC è brevettata e venduta da Gilead 
Sciences come Descovy e la pillola TDF/FTC come Truvada. 
Quest’ultimo sta perdendo la sua copertura brevettuale.

Differenza tra tenofovir alefenamide e tenofo-
vor disoproxil fumarato 
La differenza principale tra TAF e TDF è che il TAF non passa 
quasi mai nel sangue - una questione di secondi - e va imme-
diatamente dove serve, all’interno delle cellule T. Ciò significa 
che i livelli di farmaco sufficienti a fermare la replicazione vi-
rale del 90% (l’IC90) vengono raggiunti entro quattro ore dopo 
una dose di TAF, mentre ci vogliono tre dosi giornaliere di TDF 
per raggiungere lo stesso livello. Il livello intracellulare di TAF 
era superiore all’IC90 nel 98% dei campioni di persone con 
TAF, ma solo nel 68% dei campioni di persone con TDF.

Sono confortanti i dati a due anni relativi all’impiego delle com-
presse di emtricitabina 200 mg e tenofovir alafenamide 25 mg 
compresse (F/TAF) per la profilassi pre-esposizione (PrEP), 
in quanto dimostrano una efficacia non inferiore al “vecchio” 
tenofovir (tenofovir disoproxil fumarato), associato sempre a 
emtricitabina, con il vantaggio di determinare cambiamenti 
favorevoli nei marcatori chiave della sicurezza renale e ossea.

Questi dati sono stati presentati alla Conferenza 2020 sui re-
trovirus e le infezioni opportunistiche (CROI) in corso a Bo-
ston in modalità virtuale.

I risultati, provenienti da una analisi a 96 settimane dello stu-
dio DISCOVER, sono stati ottenuti nella popolazione comples-
siva dello studio di uomini e donne transgender a rischio di 
infezione da Hiv, nonché nelle sottopopolazioni dello studio di 
partecipanti di età pari o superiore a 50 anni, di quelli di età in-
feriore ai 25 anni e di quelli con insufficienza renale moderata.

Negli Stati Uniti, Descovy è indicato per ridurre il rischio di 
infezione da HIV-1 acquisita per via sessuale in adulti e ado-
lescenti a rischio di infezione da HIV-1 in adulti e adolescenti 
di almeno 35 kg di peso, escludendo gli individui a rischio di 
HIV-1 da sesso vaginale ricettivo perché l’efficacia in questa 
popolazione non è stata valutata.

Hiv, i dati a due anni confermano migliore 
sicurezza del nuovo tenofovir utilizzato  
per la PrEP
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TAF rimane anche più a lungo nelle cellule: il suo livello nelle 
cellule rimane al di sopra dell’IC90 per 16 giorni dopo l’ultima 
dose, ma solo dieci giorni nelle persone con TDF, il che significa 
che le probabilità di infezione aumentano più velocemente nel-
le persone che hanno delle discontinuità nella loro aderenza a 
TDF che nelle persone con un’aderenza non ottimale alla TAF.

Queste differenze potrebbero essere la spiegazione di una lieve 
maggior efficacia dei regimi a base di TAF osservata nello stu-
dio. Secondo i dati presentati a Boston, le persone che hanno 
contratto l’F/TAF sono state meno contagiate dall’Hiv rispetto 
all’F/TDF. In totale le persone che hanno contratto l’infezione 
da Hiv durante le 96 settimane di studio sono state 23, otto su 
F/TAF e 15 su F/TDF. Ciò equivale a un’incidenza annuale di 
HIV dello 0,16% all’anno per l’F/TAF e dello 0,30% all’anno per 
l’F/TDF. Questo aspetto necessità però di ulteriori approfondi-
menti e non va preso per definitivo.

La differenza principale tra TAF e TDF è che il primo viene as-
sorbito rapidamente dalle cellule e passa poco tempo nel flusso 
sanguigno. Questo significa che arriva al suo sito di azione più 
velocemente e pone anche un minore carico sui reni. L’eccesso 
di TDF nel flusso sanguigno viene espulso dai reni e questo può 
causare danni ai tubuli renali. Questo può anche significare che 
le proteine che trasportano il calcio sono escrete troppo veloce-
mente, portando alla perdita di questo minerale nelle ossa.

Studio DISCOVER
DISCOVER è uno studio controllato randomizzato di fase 3 
condotto per valutare l’efficacia e la sicurezza di un regime a 
base di TAF/emtricitabina per PrEP tra gli uomini che hanno 
rapporti sessuali con uomini (MSM) e donne transgender a ri-
schio di infezione da HIV.

I partecipanti sono stati randomizzati, uno a uno, per ricevere 
giornalmente TAF/emtricitabina o TDF/emtricitabina. Né i par-

tecipanti né gli investigatori sapevano a quale farmaco erano 
stati assegnati.

Durante le visite di controllo, ogni 12 settimane, tutti i parteci-
panti hanno ricevuto una consulenza per l’aderenza, una con-
sulenza per la riduzione del rischio, un test HIV e uno scree-
ning delle IST.

I 5387 partecipanti sono stati reclutati tra settembre 2016 e 
maggio 2017 in 11 Paesi del Nord America (67%) e in Europa 
(34%). La maggior parte erano di razza caucasica (84%), la loro 
età media era di 34 anni e 74 partecipanti erano donne tran-
sgender. Al momento dell’iscrizione, il 16% aveva già assunto 
TDF/emtricitabina come PrEP.

Dati di sicurezza a 96 settimane dalla prova DI-
SCOVER
Questa analisi a 96 settimane dello studio DISCOVER ha di-
mostrato differenze significative nei marcatori chiave della 
sicurezza ossea e renale nei partecipanti allo studio in diver-
si gruppi di età. Queste differenze sono state osservate anche 
nella popolazione complessiva, oltre alle differenze nei para-
metri lipidici e alla variazione del peso di base. L’importanza 
clinica a lungo termine di queste differenze nei parametri re-
nali, ossei e lipidici non è nota; tuttavia, queste misure sono 
importanti da considerare poiché le persone a rischio utilizza-
no sempre più spesso la PrEP per periodi di tempo più lunghi.

Alla settimana 96, differenze statisticamente significative 
nelle misurazioni della sicurezza renale a favore di Desco-
vy sono state osservate nella popolazione complessiva dello 
studio, così come nei partecipanti più anziani e in quelli con 
moderata compromissione renale (eGFR di base=60-≤90 mL/
min). Nei partecipanti di età superiore ai 50 anni, quelli che 
hanno ricevuto Descovy hanno mostrato una minore diminu-
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zione della velocità di filtrazione glomerulare mediana stima-
ta (eGFR) rispetto a quelli che hanno ricevuto Truvada (-1 mL/
min vs. -6 mL/min) alla settimana 96.

Differenze chiave che favoriscono Descovy sono state osser-
vate anche nei marcatori della funzione tubulare prossimale 
(rapporto β2-microglobulina:creatinina e retinolo che lega pro-
teine:creatinina). Tra i partecipanti con moderata compromis-
sione renale, quelli randomizzati a Descovy ha avuto anche 
cambiamenti più piccoli in eGFR e marcatori della funzione 
tubulare prossimale. In questo sottogruppo, eGFR è aumenta-
to di 3 mL/min tra quelli che hanno preso Descovy e diminuito 
di 1 mL/min in quelli che hanno preso Truvada.

L’analisi ha anche trovato cambiamenti nella densità mine-
rale ossea (BMD) che favoriscono Descovy nella popolazio-
ne di prova complessiva e tra i partecipanti di età inferiore ai 
25 anni. Alla settimana 96 nei partecipanti di età inferiore ai 
25 anni, la colonna vertebrale BMD è aumentata del 1,39 per 
cento nel gruppo di Descovy e diminuita del 1,2 per cento nel 
gruppo di Truvada. La BMD dell’anca è aumentata dell’1,21 per 
cento rispetto alla linea di base nel gruppo di Descovy ed è di-
minuita dell’1,7 per cento nel gruppo di Truvada.

I partecipanti allo studio che hanno ricevuto Descovy hanno 
avuto livelli di lipidi stabili per 96 settimane, mentre quelli che 
hanno ricevuto Truvada hanno avuto diminuzioni dei livelli di 
lipidi dopo 48 e 96 settimane. I livelli di glucosio a digiuno era-
no simili tra i 2 gruppi. I partecipanti del gruppo di Truvada han-
no mostrato aumenti di peso medio più piccoli rispetto a quelli 
del gruppo di Descovy (+0,5 kg contro +1,7 kg alla settimana 96). 
Questi risultati sono coerenti con i livelli lipidici più bassi e con 
la diminuzione di peso osservata in precedenza con TDF.
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fumarato ed emtricitabina), una doppia dose assunta il giorno 
prima e una nei due giorni successivi all’attività sessuale, fun-
ziona altrettanto bene come la normale PrEP giornaliera.

Tra i dati presentanti al CROI emergono quelli derivanti da un 
nuovo studio che ha valutato la PEP nelle scimmie; il fine dello 
studio era definire quale regime e programma di dosaggio fosse 
efficace nel prevenire l’infezione da HIV dopo che questi anima-
li erano stati esposti al virus HIV adattato alla scimmia (SHIV).

Ai macachi rhesus è stato somministrato il virus SHIV, 8 volte, 
per via rettale; ogni somministrazione è avvenuta a due setti-
mane di distanza dalla successiva.

I regimi PEP considerati sono stati due: regime a due farmaci 
di tenofovir alafenamide ed emtricitabina o una combinazio-
ne di tre farmaci formata dai due prima citati più l’inibitore 
dell’integrasi bictegravir.

Uno studio iniziale ha prima valutato tre diverse dosi di bicte-
gravir (25, 50 e 100 mg) e ha suggerito che la dose da 25 mg 
poteva essere sufficiente per prevenire l’infezione, quindi per 
le valutazioni successive è stata utilizzata questa dose.

Nel primo di due studi, sette gruppi di sei scimmie hanno ri-
cevuto ciascuno: niente (gruppo di controllo); PrEP: la combi-

Durante una sessione della Conferenza sui retrovirus e le in-
fezioni opportunistiche (CROI 2020) sono stati presentati al-
cuni importanti studi sulla profilassi post-esposizione (PEP) 
per l’HIV fornendo nuove informazioni sull’efficacia di alcuni 
regimi nel prevenire l’instaurarsi dell’infezione. Tra questi il 
regime triplice comprendente bictegravir, inibitore dell’inte-
grasi, che si è dimostrato molto efficace se utilizzato pronta-
mente, meglio se entro le 12 ore dall’esposizione al virus.

La PEP come metodo di prevenzione esiste da più tempo rispet-
to alla PrEP, inizialmente come misura di emergenza per gli 
operatori sanitari e altri soggetti che potrebbero essere esposti 
all’HIV sul lavoro e, successivamente, per le persone esposte 
all’HIV per contatti sessuali.

Tuttavia, gli studi sulla PEP sono pochi, in parte perché in que-
sto ambito non è etico condurre studi controllati con placebo.

Forse a causa della mancanza di attenzione da parte della ricer-
ca, il regime raccomandato per la PEP per l’HIV rimane a tre far-
maci (tenofovir ed emtricitabina più una proteasi o un inibitore 
dell’integrasi), da assumere per 28 giorni dopo l’infezione.

Gran parte di questo ciclo di trattamento potrebbe non esse-
re necessario, dato che negli uomini gay almeno nello studio 
IPERGAY, solo quattro pillole di TDF/FTC (tenofovir disoproxil 

HIV, nella profilassi post esposizione  
vincente la tripletta con bictegravir  
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nazione a due o tre farmaci, somministrata due ore prima e 24 
ore dopo l’esposizione; PEP: la combinazione a due o tre farma-
ci, somministrata 24 e 48 ore dopo l’esposizione; PEP ritardata: 
la combinazione a due o tre farmaci, somministrata 48 e 72 ore 
dopo l’esposizione.

I risultati hanno evidenziato l’efficacia dei regimi PrEP. La 
combinazione di due farmaci ha prevenuto l’infezione in cin-
que scimmie su sei e la combinazione di tre farmaci con bicte-
gravir ha protetto tutti e sei.

Questo di per sé è interessante, in quanto può fornire ulteriori 
prove che suggeriscono che è necessario l’intero regime IPER-
GAY (una doppia dose prima dell’esposizione e due prese 24 e 
48 ore dopo la doppia dose) per offrire una protezione del 100%.

Tuttavia, i regimi PEP non hanno funzionato. Hanno solo ritar-
dato piuttosto che prevenuto l’infezione e l’efficacia calcolata 
per le combinazioni a due e tre farmaci era rispettivamente 
del 52% e del 58%. In effetti questo non era statisticamente si-
gnificativo per nessuna protezione; le stesse dosi assunte 48 e 
72 ore dopo l’esposizione erano ancora meno efficaci.

È stato quindi condotto un secondo studio. In questo, non c’e-
rano gruppi di controllo o PrEP; tutto era post-esposizione. La 
dose di bictegravir è stata aumentata a 100 mg e sono stati te-
stati quattro schemi di dosaggio, inclusi due che forniscono 
PEP prima dell’esposizione: 6 e 30 ore dopo l’esposizione; 12 e 
36 ore dopo l’esposizione; 24 e 48 ore dopo l’esposizione; 48 e 
72 ore dopo l’esposizione.

La combinazione a due farmaci non è stata nuovamente valu-
tata con gli ultimi due programmi poiché era già stata dimo-
strata inefficace.

Nel programma che considerava 6 e 30 ore, il regime a tre far-
maci con bictegravir proteggeva cinque scimmie su sei che 
erano state sottoposte a otto esposizioni, equivalenti a un’ef-
ficacia del 90%.

Nel programma di 12 e 36 ore, è stata evidenziata una protezio-
ne di quattro scimmie su sei, e le due infezioni si sono verifi-
cate solo alle esposizioni sette e otto; questo era equivalente 
all’82% di efficacia.

Anche quattro scimmie sono state protette nell’orario di 24 e 
48 ore, ma sono state infettate prima e l’efficacia non era ab-
bastanza statisticamente significativa. Non vi era alcuna pro-
tezione significativa offerta se la somministrazione della tera-
pia avveniva 48 e 72 ore dopo l’esposizione.

Questi studi evidenziano che il terzo farmaco, bictegravir, è 
necessario per la PEP; due soli farmaci funzionano per PrEP 
ma non per PEP. In secondo luogo che bisogna iniziare la PEP 
prontamente, idealmente entro 12 ore dall’esposizione e sicu-
ramente entro le 24 ore.
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Il meccanismo d’azione multiplo contribuisce all’ alta poten-
za contro l’HIV-1 e verso le varianti resistenti ai farmaci e alla 
loro alta barriera alla resistenza.

Nel presentare lo studio Martin Markowitz del Centro di ricerca 
sull’AIDS di Aaron Diamond ha definito islatravir come unico 
per lo specifico meccanismo d’azione, l’alta potenza, il profi-
lo di resistenza, la sicurezza e tollerabilità, lunga emivita, un 
profilo favorevole di distribuzione nei tessuti.

Ha tutte le caratteristiche per una somministrazione orale 
giornaliera, settimanale, mensile grazie al basso dosaggio e 
anche annuale attraverso regimi impiantabili per trattamento 
e profilassi dell’HIV.

Questo studio è stato il terzo di tre studi sugli animali su nuo-
vi regimi di PEP (trattamento di emergenza per prevenire l’in-
fezione da HIV) che promettono di trasformare il modo in cui 
viene eseguita la prevenzione post-esposizione.

Questo studio ha messo in evidenza un farmaco che ha già 
suscitato grande interesse come trattamento potenzialmen-
te potente e farmaci per la profilassi pre-esposizione (PrEP): 
islatravir, precedentemente noto come MK-8591.

Usato come PrEP, islatravir ha protetto il 100% di un gruppo di 
otto scimmie esposte all’HIV, anche se la prima dose di PrEP è 
stata somministrata sei giorni prima del carico virale.

Sei scimmie rhesus sono state completamente protette dall’in-
fezione da HIV da due dosi orali di profilassi post-esposizio-
ne (PEP) con islatravir, anche quando il virus è stato iniettato 
direttamente attraverso una trasfusione. È quanto evidenzia 
uno studio presentato alla Conferenza sui retrovirus e le in-
fezioni opportunistiche (CROI 2020) conclusasi ieri e che per 
quest’anno è stata completamente virtuale. Questi risultati 
aprono grandi speranze per l’utilizzo nell’uomo grazie a una 
singola dose assunta nelle 24 ore dall’esposizione.

Ha attirato per la prima volta l’attenzione nel 2016, parliamo 
di islatravir un inibitore nucleosidico della traslocazione del-
la trascrittasi inversa (NRTTI), un farmaco con doppia moda-
lità di azione che impedisce l’assemblaggio del DNA dell’HIV 
in due diverse fasi. Tutto ciò significa che è improbabile che 
l’HIV sviluppi resistenza ad esso.

Islatravir ha una straordinaria affinità con la trascrittasi inver-
sa e blocca efficacemente la replicazione virale a livello ema-
tico e intracellulare a un dosaggio 100 volte inferiore a quella 
di altri farmaci anti-HIV, e con un tempo di dimezzamento fino 
a sette giorni.

Ciò significa che potrebbe essere potenzialmente assunto 
come farmaco orale una volta alla settimana o anche una vol-
ta al mese, mentre un piccolo impianto rimovibile contenente 
il farmaco potrebbe funzionare come trattamento o PrEP per 
oltre un anno.

HIV, due dosi orali di islatravir efficaci 
come profilassi post esposizione
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Nell’ultimo studio, presentato al CROI, a dodici scimmie è sta-
ta somministrata un’elevata dose virale di HIV rhesus-maca-
que (SIVMac) attraverso una piccola trasfusione di sangue.

A sei di loro è stato quindi somministrato un ciclo di islatravir 
a somministrazione orale come PEP, iniziando con un ciclo di 
un mese e finendo con una sola dose 24 ore dopo l’iniezione.

La prima volta, è stata prima iniettata la dose di SIV e quindi 
somministrato islatravir orale alla dose di 3.9 mg/kg uno, otto, 
15 e 22 giorni dopo l’iniezione. Alle altre sei scimmie sono sta-
te somministrate dosi di placebo contemporaneamente.

“Una dose assunta entro un giorno dall’infezione nell’uomo 
fornisce livelli di farmaco 30-50 volte superiori ai livelli os-
servati nelle scimmie” ha commentato l’autore dello studio.

Le scimmie hanno poi “riposato” per sei settimane prima di ri-
cevere un altro carico virale per via endovenosa. La volta suc-
cessiva, hanno ricevuto islatravir orale ai giorni uno, otto e 15; 
la terza volta ai giorni uno e otto; e l’ultima volta solo al primo 
giorno.

Tutte e sei le scimmie sono risultate completamente protette 
nei confronti dei tre carichi virali, inclusa la terza quando ave-
vano solo due dosi di PEP al primo e all’ottavo giorno.

Tuttavia, una singola dose, 24 ore dopo l’esposizione, non era 
completamente protettiva. Una scimmia ha iniziato a svi-
luppare viremia rilevabile circa due settimane dopo l’ultima 
dose di SIV e un’altra circa sei settimane dopo (suggerendo un 
decorso in qualche modo ritardato di infezione nel secondo 
caso). Le altre quattro non hanno mostrato segni di infezione.

Se questi risultati in futuro potranno essere traslati agli esseri 
umani, e secondo gli autori non vi è motivo di presumere che 
non lo faranno, due dosi orali di islatravir usate come PEP di-
stanziate di una settimana dovrebbero essere sufficienti per 
prevenire l’infezione.

Tuttavia, Markowitz ha affermato che c’è ancora motivo di 
pensare che nel caso degli uomini una singola dose potesse 
avere efficacia.

La grande sfida, ovviamente, continuerà e bisognerà avviare 
la PEP in tempo e garantire che i sistemi sanitari la rendano 
possibile.

“I risultati supportano la potenziale utilità di islatravir come 
agente PEP semplificato nell’uomo”, ha commentato Martin 
Markowitz, “sebbene la fattibilità degli studi clinici sulla PEP 
sia impegnativa”.

Bibliografia
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HIV, gli inibitori del checkpoint immunitario possono aiutare per trovare  
i serbatoi di infezione nascosta?
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nuove cellule. Per questo motivo l’introduzione della ART ha 
portato alla cronicità dell’infezione da HIV, ma non all’eradi-
cazione del virus.

Il sistema immunitario ha molti meccanismi diversi per la ri-
levazione di batteri, funghi e virus. Uno di questi utilizza una 
serie di proteine chiamate recettori toll-simili (TLR). Dopo 
aver rilevato il materiale genetico di un virus, la TLR-7 aiuta 
ad attivare alcune cellule del sistema immunitario per rispon-
dere con la produzione di sostanze antivirali.

Nei soggetti affetti da HIV, l’agonista spe-
rimentale del toll-like receptor 7 (TLR7) 
vesatolimod (GS-9620) è associato a un 
modesto aumento del tempo che prece-
de il rialzo della carica virale rispetto al 
placebo, nonché a una migliore funzione 
immunitaria e a livelli ridotti di DNA vi-
rale intatto.

Sono i risultati di uno studio di fase Ib 
che fa parte di un programma di ricerca 
di Glilead sulla cura dell’HIV, presentati 
alla Conference on Retroviruses and Op-
portunistic Infections (CROI) 2020 che 
si è appena conclusa a Boston, in Mas-
sachusetts. Sono anche stati resi noti gli 
esiti di altri studi preclinici sulle scim-
mie che hanno valutato il potenziale di 
vesatolimod nei regimi di combinazione 
per raggiungere la remissione della carica virale in assenza di 
terapia antiretrovirale (ART).

Il motivo principale per cui la terapia farmacologica per l’HIV 
può controllare ma non eliminare l’infezione è che il virus può 
nascondersi in serbatoi virali, i cosiddetti ‘reservoir’, situati 
nel sangue, nel sistema linfatico e in altri tessuti. Il “reservoir 
di virus latente” è quello che rimane invisibile al sistema im-
munitario ed è inattaccabile dalla terapia antiretrovirale. Si ri-
attiva periodicamente, cominciando a replicarsi e a infettare 

Hiv, la caccia al reservoir è aperta:  
primi dati di vesatolimod
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Precedenti ricerche precliniche hanno suggerito che l’impiego 
degli agonisti del TLR7 nell’ambito dei regimi di combinazio-
ne possano svolgere un ruolo nelle strategie che mirano a rag-
giungere una remissione virale sostenuta. L’eliminazione del 
serbatoio virale dell’HIV, che è presente anche negli individui 
con soppressione virologica, è considerata uno dei presuppo-
sti principali per la scoperta di una cura.

Soppressione virale più prolungata dopo la so-
spensione della ART
Uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato con 
placebo ha valutato 25 persone affette da HIV che avevano di-
mostrato una soppressione virale parziale (HIV RNA da 50 a 
5.000 copie/ml) prima di iniziare la ART, un gruppo denomi-
nato “HIV controllers”. I partecipanti hanno ricevuto 10 dosi 
bisettimanali di vesatolimod o placebo durante il trattamento 
con ART, seguite da una fase di interruzione del trattamento 
in cui sono stati attentamente monitorati per valutare il rialzo 
virale e il profilo di sicurezza del farmaco.

Vesatolimod era associato a un periodo più lungo di soppres-
sione virale dopo la sospensione della terapia rispetto al place-
bo. Il tempo mediano all’innalzamento della carica virale (>50 
copie/ml) è stato di 4,1 settimane per il gruppo attivo rispetto a 
3,9 settimane con il placebo (p=0,036). Per il rialzo superiore 
a 200 copie/ml, il tempo mediano è stato di 5 settimane con 
vesatolimod rispetto a 4 settimane con il placebo (p=0,024). 
In 4 soggetti nel gruppo vesatolimod il rebound virale non si è 
verificato per oltre 6 settimane.

«Questo è il primo studio sull’uomo che ha dimostrato che con 
l’immunoterapia è possibile migliorare la funzione immunita-
ria, portando a una riduzione del serbatoio virale e a un au-
mento del tempo al rialzo dopo l’interruzione del trattamento. 
Gli effetti sono modesti e non si avvicinano alla definizione 
di cura, ma i dati suggeriscono che si potrebbero fare progres-
si reali utilizzando il farmaco in combinazione con altri ap-
procci» ha affermato il ricercatore principale Steven Deeks, 
professore di medicina presso la University of California, San 
Francisco (UCSF).
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mie rhesus infette da SHIV che erano state trattate con le te-
rapia antiretrovirale soppressiva quotidiana continua (TDF/
FTC/DTG) per 30 mesi, dopo un anno di infezione cronica.

Ventiquattro scimmie sono state divise in tre gruppi: un grup-
po ha ricevuto PGT121 e vesatolimod (n=8), un gruppo ha rice-
vuto l’anticorpo GS-9721 (un analogo potenziato dell’effettore 
Fc di PGT121, progettato per migliorare la citotossicità cellula-
re-dipendente da anticorpi, ADCC, e la fagocitosi cellulare-di-
pendente da anticorpi, ADCP) e vesatolimod (n=9) e un grup-
po era di controllo (n=7).

Alla settimana 42 successiva alla somministrazione iniziale di 
anticorpi, avvenuta 24 settimane dopo le ultime dosi di anticor-
pi e vesatolimod, è stata interrotta la terapia antiretrovirale ed è 
stato monitorato l’innalzamento della carica virale per 140 gior-
ni. Dopo l’interruzione della ART, il 100% dei controlli ha eviden-
ziato un rapido rialzo virale con un tempo mediano di 21 giorni, 
mentre la combinazione di vesatolimod e PGT121 o GS-9721 ha 
prevenuto il rebound nel 41% degli animali, suggerendo una po-
tenziale efficacia di questo approccio terapeutico.

«Questi dati forniscono nuove informazioni utili alle strate-
gie di ricerca per una cura funzionale per l’HIV», ha spiegato 
il coautore dello studio Dan Barouch, professore di medicina 
presso la Harvard Medical School e direttore del Center for Vi-
rology and Vaccine Research del Beth Israel Deaconess Medi-
cal Center. «Questi risultati aiutano a concentrare gli sforzi di 
ricerca volti a migliorare le cure per le persone che vivono con 
il virus».
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Immunizzazione attiva e passiva nelle scimmie
Uno studio separato ha valutato il potenziale della combi-
nazione di un vaccino sperimentale, anticorpi ampiamen-
te neutralizzanti in fase di sperimentazione (bNAbs, broadly 
neutralizing antibodies) e vesatolimod come strategia di cura 
dell’HIV per attivare ed eliminare il serbatoio virale latente. 
I bNAb sono una classe di agenti antivirali e immunoterapi-
ci originariamente derivati   da individui con infezione da HIV 
con una forte risposta anticorpale anti-HIV che sono stati svi-
luppati per colpire il virus.

Nello studio, 49 scimmie rhesus infette dal virus SHIV (Si-
mian-Human Immunodeficiency Virus) sono state sottoposte 
a terapia antiretrovirale combinata composta da tenofovir/
emtricitabina/dolutegravir (TDF/FTC/DTG).

Dopo 24 settimane, gli animali sono stati divisi in quattro grup-
pi per determinare l’effetto dell’immunizzazione attiva e pas-
siva: un gruppo ha ricevuto il vaccino terapeutico Ad26/MVA 
(n=12), un gruppo ha ricevuto il bNAb PGT121 (n=12), un grup-
po ha ricevuto sia Ad26/MVA che PGT121 (n=10) e l’ultimo era 
composto da controlli sham (n=15). Tranne quest’ultimo, tutti 
i gruppi sono inoltre stati trattati con 10 dosi di vesatolimod.

Alla settimana 86, la ART è stata interrotta ed è stato monito-
rato il rebound virale per 140 giorni. In 6 animali su 10, vesato-
limod combinato con il vaccino terapeutico e il bNAb PGT121 
ha comportato sia un ritardo del rialzo virale che un controllo 
virologico post-rialzo dopo l’interruzione della terapia, rispet-
to a nessun controllo sham. Questi risultati supportano ulte-
riori studi su questo approccio terapeutico.

Prevenzione del rebound virale nelle scimmie
Uno studio ha valutato l’efficacia della combinazione speri-
mentale bNAb PGT121 in aggiunta a vesatolimod nelle scim-

61novità dalla ricerca coronavirusfase 3/4 reservoirprep & pep altre news

http://www.natap.org/2020/CROI/croi_13.htm
https://www.hivandmore.de/kongresse/croi2020/Mercado-N_PGT121-and-Vesatolimod-in-chronically-treated-SHIV-infected-Rhesus-monkeys_CROI-2020_Poster-345LB.pdf


mentata combinando il blocco di PD1 e CTLA4 ma anche un 
aumento della tossicità.

Il meccanismo potrebbe essere utile anche nella lotta all’HIV 
ma ci sono ancora conoscenze limitate sul loro uso nelle per-
sone con HIV/AIDS (PLWH=people living with HIV/AIDS).

Sappiamo infatti che l’HIV persiste preferenzialmente nel-
le cellule CTLA-4+ e PD-1+ nel sangue e nei linfonodi. Gli an-
ti-PD1 e anti-CTLA4 possono avere come target la persistenza 

Ad oggi abbiamo conoscenze molto limitate riguardo all’utilizzo 
di farmaci inibitori dell’immuno checkpoint sull’HIV latente e 
sui serbatoi virali. Lo studio AMC-095, presentato al CROI 2020, 
è il primo che ha valutato l’effetto di un anti-PD1 da solo o in 
combinazione con un anti-CTLA4 mostrando alcune evidenze 
di un effetto modesto dell’inversione di latenza dell’HIV con il 
blocco combinato. I dati sono stati presentati da Thomas Aaga-
ard Rasmussen dell’Università di Melbourne in Australia.

È da diversi anni che nella lotta all’HIV si sperimentano far-
maci che possano risvegliare i serbatoi 
dormienti di HIV all’interno delle cellule 
T del sistema immunitario, una strategia 
messa a punto per invertire la latenza e 
rendere le cellule vulnerabili alla distru-
zione.

Lo scopo è ‘stanare’ l’infezione nascosta 
nelle cellule per renderla visibile e elimi-
nabile grazie ai farmaci efficaci nel com-
battere il virus in circolo.

Gli anticorpi contro PD1 e CTLA4 hanno 
dimostrato un’efficacia anticancro gra-
zie alla potente attivazione delle T cell. È 
stata anche evidenziata un’efficacia au-

HIV, gli inibitori del checkpoint immunitario 
possono aiutare per trovare i serbatoi 
di infezione nascosta?
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dell’HIV verso gli antiretrovirali (ART) attraverso la inversione 
della latenza e/o aumentando l’immunità specifica dell’HIV.

Bloccando il PD-1 si aumenta l’inversione della latenza in vitro 
e in vivo mentre il blocco del CTLA-4 comporta un sostanziale 
aumento nell’HIV cellulare e plasmatico come mostra lo stu-
dio di Wigtmann, Lewin et al del 2015 pubblicato su AISD in cui 
sono stati utilizzati cicli di trattamento a base di ipilimumab.

Può l’anti-PD-1 da solo o in combinazione con l’anti-CTLA-4 in-
vertire la latenza dell’HIV e facilitare l’eliminazione dalle cel-
lule infette in cui è latente?

Per rispondere a questa domanda è stato realizzato lo studio 
AMC-095 che è attualmente ongoing. Il trial riguarda il farma-
co nivolumab che è un anti-PD1 combinato con ipilimumab 
(anti-CTLA4) che sono stati valutati in soggetti con HIV e tu-
mori solidi associati a tale infezione in stato avanzato o con 
linfoma di Hodgkin. L’obiettivo principale era quello di valuta-
re la sicurezza e la percentuale di risposta anti-tumorale.

Inoltre, in un sotto-studio è stato valutato l’impatto dell’uso 
del solo anti-PD1 o in combinazione con l’anti-CTLA4 sulla la-
tenza dell’HIV, la riserva di HIV e l’immunità specifica.

Durante il CROI2020 sono stati riportati i risultati relativi agli 
effetti di inversione della latenza e qualunque impatto sul 
reservoir di HIV e l’abilità dell’inibizione dell’immuno check-
point di bloccare l’aumento della funzione delle specifiche 
HIV T cell sotto valutazione.

Lo studio multisito, di fase 1 ha interessato 31 siti in US e Au-
stralia. Sono stati arruolati pazienti con HIV e cancro stratifi-
cati a seconda della conta CD4; il primo gruppo aveva CD4>200 
e il secondo gruppo aveva CD4 tra 100 e 200.

I pazienti hanno ricevuto solo l’anti-PD1 nivolumab alla dose 
di 3 mg/kg o 240 mg per 2 settimane oppure la combinazione 
di anti-PD1 insieme all’anti CTLA4 e quindi nivolumab 240 
mg per due settimane insieme a ipilimumab 1mg/kg ogni 6 
settimane.
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In conclusione, questo studio mostra per la prima volta alcu-
ne evidenze di inversione della latenza combinando un bloc-
cante del PD-1 e uno del CTLA-4. Non è stato osservato nessun 
cambiamento globale nella frequenza delle cellule contenenti 
la componente di replicazione dell’HIV ma una diminuzione in 
individui in trattamento con entrambi anti-PD-1 e anti-CTLA-4. 
Secondo gli autori dello studio anche se questi due farmaci ad 
oggi sono accompagnati da una considerevole tossicità, si po-
trebbe lavorare su formulazioni meno tossiche . L’importante 
funzione degli inibitori dell’immuno check-point di aumenta-
re la funzione delle cellule T nell’infezione da HIV è valida e 
resta oggetto di studio.

Bibliografia
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Lo studio sarebbe proseguito fino alla settimana 92 a seconda 
della tossicità e della risposta antitumorale alla settimana 8.

Sono stati raccolti il plasma e i globuli bianchi da plasma peri-
ferico al basale, al giorno prima e nel giorno successivo all’in-
fusione degli anticorpi dell’immuno checkpoint e sette giorni 
dopo l’infusione ai cicli 1,4,7,10, 13 etc.

Per valutare l’effetto di inversione della latenza sono stati ese-
guiti test PCR sulle cellule CD4+ e dosaggio dell’RNA plasmati-
co con test ultrasensibile di replicazione.

Test quantitativi sulle cellule CD4+ sono stati eseguiti anche 
per la valutazione del serbatoio di HIV.

Sono stati inclusi 40 partecipanti con età media di 53 anni, nel 
90% uomini e per lo più trattati in monoterapia (65%)

I risultati hanno mostrato che non ci sono stati cambiamen-
ti in seguito al trattamento con bloccanti dell’immuno check 
point sull’intera corte usando solo l’anti-PD1.

In 7 partecipanti trattati con la combinazione è stato visto un 
aumento significativo al primo timepoint delle 24 ore dalla 
prima somministrazione. Questo aumento è stato significati-
vo per 6 dei 7 partecipanti (p=0.031) ma al quarto ciclo (stesso 
timepoint delle 24 ore) non è stata raggiunta alcuna significa-
tività statistica.

È stato anche osservato un modesto incremento nell’RNA 
dell’HIV a livello plasmatico 7 giorni dopo la prima dose ed 
anche una transiente diminuzione del DNA dell’HIV totale a 
livello cellulare pari al 45% solo al day 1 e non negli altri time-
points.
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Come sottolinea Zunyou Wu, Chinese Center for Disease 
Control and Prevention Beijing, China: “COVID-19 è altamen-
te contagioso basti pensare che in Cina il 31 dicembre aveva 
coinvolto gli abitanti di 14 paesi in 1 provincia, il 10 gennaio 
i paesi erano 113 e le province 20, il 12 febbraio 1605 paesi in 
31 province”.

Sintomatologia
Non sono state riscontrate differenze tra i sessi a livello di con-
tagio e la maggior parte delle persone infettate avevano un’età 
tra i 20 e i 74 anni.

Sono passati poco più di due mesi e mezzo dal primo caso di 
coronavirus identificato in Cina e da allora ricercatori e medi-
ci hanno galoppato nello studiare il virus, come si manifesta e 
diffonde l’infezione e sono partiti studi sul vaccino e su even-
tuali trattamenti. Nella giornata di ieri, durante una sessione 
del congresso CROI ( Conference on Retroviruses and Opportu-
nistic Infections) di Boston che quest’anno è completamente 
virtuale, diversi esperti hanno mostrato le ultime novità e tra 
essi anche Anthony Fauci, immunologo statunitense di origi-
ni italiane e capo dell’istituto statunitense National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases che ha evidenziato come in 
soli due mesi dalla sequenza virale si inizierà la sperimenta-
zione del vaccino sull’uomo.

Il primo caso cinese di coronavirus risale al 27 dicembre quan-
do è stata riportata una polmonite insolita in un paziente cine-
se. Il caso venne subito discusso al CDC e il 29 dicembre viene 
rilasciata un’allerta epidemiologica.

Il 1° gennaio 2020 viene chiusa una pescheria del mercato cen-
trale di Wuhan in Cina. Il 3 gennaio viene informata della situa-
zione l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e gli altri 
paesi e il 7 gennaio viene isolato il coronavirus SARS-CoV2.

Pochi giorni dopo la sequenza viene condivisa con l’OMS e vie-
ne spedito il primo test per PCR a Wuhan. Il 23 gennaio la città 
di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, viene chiusa e 
pochi giorni dopo vengono chiuse altre 15 città cinesi perché 
l’infezione si espande velocemente.

Coronavirus: misure per prevenire il contagio, 
vaccini e farmaci.  
Tutte le novità dal congresso CROI di Boston

Coronavirus symptoms
Fever

Dry cough

Fatigue

Sputum production

Shortness of breath

Muscle or joint pain

Sore throat

Headache

Chills

Nausea or vomiting

Nasal congestion

Diarrhoea

87,9%

67,7%

38,1%

33,4%

18,6%

14,8%

13,9%

13,6%

11,4%

5%

4,8%

3,7%
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I sintomi più frequenti sono febbre, tosse secca, affaticamento, 
espettorato, mal di testa, dolore muscolare, gola infiammata, 
oppressione toracica, raffreddore. I casi più severi in Cina pre-
sentano un peggioramento dei primi tre sintomi che possono 
arrivare alla Sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) 
che può richiedere supporto respiratorio e può comportate de-
cesso. Alcuni pazienti presentano anche diarrea che spesso 
precede la tosse e la febbre.

Non ci sono sintomi che possano farlo differire da una norma-
le influenza stagionale.

Soggetti a rischio più elevato
La maggior parte dei pazienti in condizioni critiche sono iper-
tesi, diabetici, con problemi cardiovascolari, problemi polmo-
nari preesistenti etc.

Ad alto rischio sono anche i soggetti immunocompromessi 
come le persone con HIV soprattutto se con conta bassa dei 

linfociti CD4 o nei casi di mancata soppressione virale. Il CDC 
ha emesso anche delle raccomandazioni per le persone con 
HIV che vanno dal ricordarsi sempre di prendere i farmaci, 
alle vaccinazioni per influenza e pneumococco, ad essere col-
legati con i loro medici per via telematica.

Le complicanze dell’infezione includono la polmonite, insuffi-
cienza respiratoria e insufficienza multiorgano.

Numeri del contagio e misure per contenerlo
In Cina per contenere l’epidemia sono state adottate soprat-
tutto misure di salute pubblica che sono state man mano cre-
scenti. Dal lavaggio delle mani per almeno 20 secondi, all’uso 
delle mascherine, al chiudere i contatti in quarantena, all’iso-
lamento dei casi, a sospendere incontri e spostamenti, scuole 
chiuse e telelavoro.

Non abbiamo immunità sviluppata verso questo virus, non ci 
sono farmaci e neanche vaccini. In 10 giorni sono state isolate 
a casa 14 miliardi di persone in tutta la Cina, solo a Hubei sono 
stati istituiti più di 50mila posti letto solo per i pazienti CO-
VID-19 (3 nuovi ospedali e 16 strutture temporanee con fun-
zione ospedaliera) con ben 40mila sanitari schierati.

I casi lievi (circa il 40%) hanno avuto tutti un decorso positivo 
verso la guarigione dall’infezione e anche la maggior parte dei 
casi moderati (circa il 40%) mentre una piccola parte di questi 
ultimi è purtroppo andato incontro a decesso come alcuni dei 
casi severi (totale dei severi pari al 15% della popolazione in-
fetta) e critici (5% della popolazione infetta, il 50% è riuscito a 
recuperare).

Il 10-15% dei casi lievi-moderati è evoluto a grave e il 15-20% 
dei severi è diventato critico.
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L’infezione asintomatica non può essere confermata senza in-
dagine sierologica ma in genere è rara con i test molecolari. Il 
75% dei casi asintomatici alla diagnosi sono progrediti veloce-
mente verso la malattia.

Il soggetto è infettivo già 24-48 ore prima dell’insorgenza dei 
sintomi e i pazienti che guariscono continuano ad essere posi-
tivi al test con la PCR dopo la risoluzione dei sintomi.

“Conosciamo 7 coronavirus umani (HCoVs), 4 comuni con 
bassa patogenicità e gli altri 3 con alta patogenicità tra cui il 
SARS-CoV, il MERS-CoV e infine il SARS-CoV 2, l’attuale corona-
virus. Non a caso sono proprio questi 3 che negli ultimi 15-20 
anni hanno accelerato i loro movimenti tra specie” ha spiegato 
John T Brooks, Chiedf Medical Officer Center fo Disease Con-
trol and Prevention Atlanta USA

Con il mondo iperconnesso di oggi il COVID si è diffuso abba-
stanza velocemente anche fuori dalla Cina portando i decessi 
fuori dalla Cina al 4 marzo a superare quelli cinesi.

Droplets, le responsabili del contagio
La trasmissione avviene per contatto diretto, nella maggior 
parte dei casi tra membri della stessa famiglia mentre non è 
stata osservata una trasmissione nelle scuole considerato an-
che il periodo di festività in Cina.

Sono le “droplets”, le goccioline di saliva, le maggiori responsa-
bili del contagio che possono infettare per contatto diretto ma 
anche dopo deposizione su superfici.

L’infezione da persone asintomatiche o presintomatiche è 
possibile anche se in percentuale bassissima rispetto a quan-
to avviene tra chi ha già sintomi manifesti.

Dall’esposizione all’insorgenza dei primi sintomi passano cir-
ca 5-6 giorni, e dai primi sintomi alla guarigione passano 2 set-
timane per i casi lievi e dalle 3 alle 6 settimane per i casi cri-
tici e fino ad 8 settimane in caso di prognosi sfavorevole che 
porta a decesso.

prof. Massimo Galli
Past President SIMIT (Società Italiana di Malattie 
Infettive e Tropicali) e Direttore Divisione Clinica 
di Malattie Infettive AO- Polo Univ. “Luigi Sacco”.

Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista
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Possiamo aspettarci anche altri sviluppi a livello farmacolo-
gico nel prossimo futuro. L’FDA sta rivedendo dati di un altro 
inibitore nucleosidico EIDD1931.

Come ha sottolineato Anthony Fauci, nel mondo al 3 marzo 
erano attivi ben 261 studi su varie molecole che potrebbero 
agire su questo virus, studi che sono registrati sulla piattafor-
ma internazionale Clinical Trial Registry.

Per quanto riguarda i vaccini sono state sviluppate varie piat-
taforme che sfruttano meccanismi diversi nello sviluppo del 
vaccino come l’immunizzazione genetica (vaccini a DNA ed 
RNA), vettori virali (es. adenovirus), attraverso proteine ri-
combinanti o nanoparticelle (contenenti proteine virali).

Il vaccino a mRNA sviluppato dal NIAD Research center in col-
laborazione con la biotech Moderna esprime la proteina virale 
spike del COVID-19. I tempi fino alla prima somministrazione 
nell’uomo saranno con molta probabilità rapidissimi (si stima 
2 mesi) rispetto ad altri vaccini sviluppati in passato come 

Vaccini e farmaci
Ralph S Baric University of North Carolina Chapel Hi US ha pre-
cisato quali ricerche oggi sono in corso a livello terapeutico.

Non abbiamo vaccini preventivi e neanche farmaci approvati. 
Il farmaco più promettente è remdesivir; si tratta di un inibito-
re ribonucleosidico.

Remdesivir ha dimostrato attività in vitro su colture cellulari ini-
bendo la replicazione virale del SARS-CoV 2 e in vivo su animali 
migliorando la funzione respiratoria. I risultati ottenuti sul ma-
caco sono stati pubblicati online su PNAS il 13 febbraio scorso.

Sono attualmente in corso due studi sull’uomo in doppio cieco e 
controllati con placebo in Cina. A livello globale ne è partito uno 
il 21 febbraio ed altri due in aperto stanno arruolando pazienti.

In Cina è in corso di sperimentazione la combinazione di lopi-
navir ritonavir e interferone beta. Si valutano anche anticorpi 
a scopo terapeutico come per la MERS.

dott.ssa Cristina Le Grazie
direttore medico di Gilead Sciences Italia 

Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista
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quello per la SARS che per arrivare 
alla prima somministrazione nell’uo-
mo ci ha impiegato 20 mesi.

In conclusione, l’infezione da SARS-
CoV2 è presente ormai in quasi tutti i 
paesi del mondo, è molto contagiosa e 
per tale motivo anche l’Italia è ultima-
mente ricorsa a misure molto restrit-
tive per limitare i contagi. In corso ci 
sono molti studi su farmaci e vaccini 
e speriamo di avere presto buone 
notizie.
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A Castillejo nel 2011 era stato diagnosticato un linfoma di Ho-
dgkin. Dopo cinque anni di trattamento estenuante ma inutile, 
nel maggio 2016 ha subito un trapianto di midollo osseo. Ana-
logamente al paziente di Berlino, ha ricevuto cellule staminali 
di donatori con una doppia mutazione CCR5-delta-32. Tutta-
via, è stato sottoposto a chemioterapia condizionante meno 
aggressiva ed è stato in grado di rimanere sul suo regime anti-
retrovirale di dolutegravir, rilpivirina e lamivudina.

Fortunatamente, il trapianto ha portato alla completa remis-
sione del linfoma. Circa dieci settimane dopo il trapianto, ha 
sviluppato una lieve malattia da innesto-versus-host, una 
condizione in cui le cellule immunitarie appena trapiantate 
attaccano il corpo del ricevente.

I test post-trapianto hanno mostrato che la maggior parte del-
le sue cellule T CD4 ora mancavano dei recettori CCR5. Test 
approfonditi del suo plasma sanguigno e delle cellule T non 
sono stati in grado di rilevare il virus funzionale. Nel settem-
bre 2017, ancora senza alcuna evidenza di Hiv vitale, Castillejo 
ha interrotto la terapia antiretrovirale in un’interruzione del 
trattamento analitico strettamente monitorata.

Ravindra Gupta dell’University College di Londra ha presenta-
to il caso per la prima volta al CROI dell’anno scorso. A quel 
punto, l’uomo era libero da virus rilevabili da 18 mesi dopo l’in-
terruzione del trattamento. Ieri il New York Times ha rivelato 
che l’uomo, Adam Castillejo, aveva deciso di rendere pubblica 
La sua identità.

Trenta mesi dopo l’interruzione del trattamento antiretrovi-
rale, il cosiddetto “paziente di Londra” è ancora in remissione 
dell’Hiv. Il paziente, che al New York Times ha rivelato chia-
marsi Adam “LP” Castillejo, ha 40 anni e non ha alcun virus 
rilevabile nel plasma, liquido cerebrospinale, tessuto intesti-
nale, o tessuto linfoide, 30 mesi dopo l’interruzione del tratta-
mento HIV.

Lo hanno riferito Ravindra Gupta, dell’Università di Cambrid-
ge in Inghilterra, e colleghi, in un articlo su The Lancet HIV. I 
risultati sono stati presentati anche sotto forma di poster alla 
Conferenza virtuale sui retrovirus e le infezioni opportunisti-
che (CROI).

Castillejo, alias il “paziente londinese”, aveva fatto notizia a 
livello internazionale alla conferenza CROI del 2019, quan-
do il suo case report è diventato il secondo caso di remissio-
ne dell’HIV registrato dopo il famoso “paziente berlinese” Ti-
mothy Brown.

Nel 2016, l’uomo aveva subito un trapianto di midollo osseo 
per trattare il linfoma utilizzando cellule staminali ematopo-
ietiche di un donatore con resistenza naturale all’HIV in quan-
to non esprimono il recettore CCR5 (CCR5Δ32/Δ32. Da quan-
do ha interrotto il trattamento, i ricercatori non sono stati in 
grado di trovare l’HIV funzionale nel sangue, nello sperma, nei 
linfonodi, nel tessuto intestinale o nel liquido cerebrospinale.

Hiv, il paziente di Londra sta bene e continua 
ad essere in remissione senza farmaci
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“Il mio messaggio a tutti coloro che vivono e affrontano l’Hiv 
è di non perdere la speranza”, ha detto Castillejo ad aidsmap.
com. “Spero che il fatto che la mia identità diventi pubblica 
possa dare un po’ di incoraggiamento e dare alle persone il po-
tere di continuare a rompere lo stigma associato all’Hiv”.

L’anno scorso, Gupta ha detto che dopo due o tre anni senza 
virus rilevabile, sarebbe stato opportuno parlare di una cura, 
aggiungendo che era “molto fiducioso che questo sarebbe sta-
to raggiunto”. E infatti, questa settimana ha detto a aidsmap.
com: “Dopo 2,5 anni di assenza di antiretrovirali e la mancan-
za di prove di un virus attivo, questo rappresenta quasi certa-
mente una cura”.

Si trattava di risultati a più lungo termine, in cui i ricercato-
ri hanno esaminato campioni provenienti da “diversi siti ser-
batoio dell’Hiv”, compresi i saggi di carico virale di plasma, 

sperma e CSF per rilevare l’RNA dell’HIV, e campioni di biopsia 
intestinale e del tessuto linfonodale per rilevare il numero di 
cellule-copia e i livelli di DNA dell’HIV.

Utilizzando un test con un limite di rilevazione di 1 copia/mL, 
la carica virale dell’HIV non era rilevabile nel plasma. Hanno 
notato che il paziente ha mostrato “una ricostituzione CD4 
piuttosto lenta”, con il conteggio dei CD4 a 28 mesi era tornato 
a livelli quasi pre-trapianto (430 cellule / ml).

“Tuttavia, non sono state segnalate infezioni opportunistiche 
e il chimerismo periferico delle cellule T è stato mantenuto al 
99%”, hanno scritto.

I ricercatori hanno anche notato un “segnale positivo di livello 
molto basso” per il DNA dell’HIV rilevato nelle cellule di me-
moria CD4 a 28 mesi. La carica virale nello sperma non era ri-
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Ma hanno aggiunto che ci deve essere “più di una manciata 
di pazienti” guariti dall’Hiv per capire la durata del follow-up 
necessario e la “probabilità di un inaspettato rimbalzo tardivo 
nella replicazione del virus”.

“Il ritrovamento di nessun virus intatto sia nel sangue che nei 
tessuti può essere rassicurante per un paziente che potreb-
be affrontare una grande ansia e incertezza sul se e quando il 
rimbalzo virale dell’ART potrebbe verificarsi, cosa che in altri 
contesti è stata del tutto imprevedibile”, hanno scritto Zerbato 
e Lewin.

Tuttavia, in un editoriale di accompagnamento, la dott.ssa 
Jennifer Zerbato e la professoressa Sharon Lewin, del Doher-
ty Institute di Melbourne, hanno assunto una posizione più 
cauta, scrivendo: “I dati aggiuntivi forniti in questo caso di 
follow-up sono certamente entusiasmanti e incoraggianti ma, 
alla fine, solo il tempo lo dirà”.

Gli esperti avvertono che anche se il trapianto di cellule stami-
nali CCR5-delta-32 porta a una cura funzionale, questa proce-
dura ad alto rischio non sarà un’opzione per le persone con Hiv 
che non hanno bisogno del trattamento per il cancro. Tuttavia, 
i ricercatori stanno lavorando su diversi approcci per imitare 
lo stesso effetto utilizzando la terapia genica per eliminare i 
recettori CCR5 dalle cellule T di un individuo o dalle cellule 
staminali che danno origine alle cellule immunitarie.
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levabile sia nel plasma che nelle cellule, hanno detto gli autori. 
Il liquor CSF era entro i parametri normali a 28 mesi, mentre il 
DNA dell’HIV era negativo nei campioni di tessuto retto, cieco, 
del colon sigmoide e dell’ileo terminale a 22 mesi, hanno detto 
gli autori.

Essi hanno notato l’importanza di questi test, aggiungendo: 
“La replicazione dell’HIV-1 può verificarsi nel Snc anche du-
rante la soppressione della terapia antiretrovirale ed è spesso 
associata a sintomi e anomalie della risonanza magnetica ... Il 
tessuto linfoide intestinale è un importante serbatoio di HIV e 
il DNA dell’HIV-1 era negativo nei campioni di biopsia intesti-
nale”.

In un commento di accompagnamento, Jennifer Zerbato e 
Sharon Lewin, entrambe dell’Università di Melbourne in Au-
stralia, hanno notato due punti importanti: in particolare che i 
bassi livelli di DNA HIV sono stati trovati “non intatti, coerenti 
con frammenti di archivio che non possono replicarsi” e che, 
sulla base di un modello matematico, Gupta e colleghi hanno 
calcolato che il paziente aveva “più del 90% di chimerismo nel-
le cellule T in circolazione”, quindi “la possibilità di un futuro 
rimbalzo virale mentre è fuori ART è trascurabile”.

Zerbato e Lewin hanno poi discusso i molti modi in cui la scien-
za è progredita dopo il “paziente berlinese”, e come si potrebbe 
meglio ipotizzare che un paziente sia “guarito” dall’Hiv.

“Ora sappiamo che la maggior parte dei virus che persistono 
nell’ART sono difettosi e non sono in grado di replicarsi, e sia-
mo in grado di quantificare meglio i virus intatti e difettosi con 
un sequenziamento quasi completo o con saggi basati sulla 
PCR”, hanno scritto i redattori. “Pertanto, una cura per l’Hiv po-
trebbe essere meglio definita come nessun virus intatto, piut-
tosto che nessun virus rilevabile”.
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Glecaprevir e pibrentasvir (GLE/PIB) sono farmaci antivirali 
ad azione diretta (DAA) con attività pangenotipica e un’eleva-
ta barriera alla resistenza.

In questo studio prospettico spagnolo è stata valutata l’effica-
cia e la sicurezza di GLE/PIB in un ampio numero di pazienti 
infetti da HCV con/senza coinfezione da HIV e che ricevevano 
antivirali ad azione diretta (DAA) per l’epatite C.

In una grande coorte di vita reale di pazienti con epatite C, il 
trattamento con glecaprevir/pibrentasvir ha portato a tassi di 
risposta virologica sostenuta del 98-99%. Tale trattamento è 
stato altamente efficace su tutti i genotipi e anche in presenza 
di infezione da HIV o cirrosi epatica. È quanto mostrano i risul-
tati di uno studio spagnolo presentato al CROI2020 (Conferen-
ce on Retrovirus and Opportunistic Infections) che quest’anno 
si è svolto in maniera virtuale.

Glecaprevir/pibrentasvir, efficacia real world 
in pazienti con HCV e coinfezione da HIV
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È stato utilizzato il RUA-VHC (Registro di utilizzo dei DAA di 
Madrid per l’HCV); si tratta di un registro di soggetti con infe-
zione da HCV mono-infetti (MoP) e HIV/HCV-coinfettati (CoP) 
che ricevono DAA orale negli ospedali del Servizio sanitario 
regionale di Madrid ed è stato creato nel novembre 2014.

Per questo studio, sono stati selezionati pazienti con epatite C 
cronica che avevano ricevuto un trattamento una volta al gior-
no con 3 compresse della combinazione a dose fissa di GLE/
PIB (dose totale: 300 mg/120 mg).

È stato escluso il ritrattamento dopo terapia DAA orale.

È stata valutata la risposta virologica sostenuta a 12 settimane 
in analisi intention to treat (ITT) e con un approccio modifica-
to intention to treat (m-ITT), in cui fallimenti non virologici 
per ragioni diverse dall’interruzione del trattamento seconda-
ria ad eventi avversi o la morte non è stata considerata nell’a-
nalisi.

Un totale di 1.183 pazienti (1.078 MoP/105 CoP) hanno soddi-
sfatto i criteri di inclusione. La durata del trattamento è stata 
di 8 settimane in 1.063 pazienti (964 MoP/99 CoP), 12 settima-
ne in 115 pazienti (109 MoP/6 CoP) e 16 settimane in 5 MoP.

L’età media era di 54 anni, il 51,7% era di sesso maschile, il 9,4% 
era stato precedentemente trattato con terapie anti-HCV a 
base di interferone e il 7,0% aveva cirrosi.

La distribuzione del genotipo era la seguente: G1, 70,7%; G3, 10,6%; 
G4, 10,2%; G2, 3,5%. Altri genotipi hanno rappresentato il 4,8%.

Sono state raccolte informazioni riguardo le caratteristiche del 
paziente e i risultati del trattamento in generale e per durata del 
trattamento e la presenza/assenza di coinfezione da HIV.

I tassi di risposta virologica sostenuta sono stati del 97,7% (IC 
95%, 96,7% -98,5%) per ITT e 99,0% (IC 95%, 98,2% -99,5%) me-
diante analisi m-ITT. La presenza di HIV o cirrosi epatica e la 
distribuzione del genotipo non hanno influenzato la risposta 
al trattamento.

Gli autori hanno evidenziato che, in questa grande coorte pro-
spettica di pazienti con epatite C nella vita reale, il trattamen-
to con GLE/PIB ha portato a tassi di SVR di quasi il 98%.

Il trattamento con GLE/PIB è stato altamente efficace in tutti i 
genotipi e in presenza di infezione da HIV o cirrosi epatica.
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ti sottoposti a ritrattamento dopo agenti DAA orali sono stati 
esclusi dallo studio.

In totale, 1003 dei 22.903 pazienti (età media 55 anni; 61,1% 
uomini) hanno soddisfatto i criteri di inclusione: 888 con mo-
noinfezione da HCV e 115 con coinfezione da HIV/HCV. In cia-
scun gruppo, rispettivamente il 10,2% e il 10,4% avevano rice-
vuto una precedente terapia anti-HCV.

Nell’analisi intention to treat, i pazienti con monoinfezione 
da HCV hanno avuto una risposta virale sostenuta del 95,7% 
(IC 95%, 94,2-97,0) e hanno avuto una ricaduta ad un tasso 
dell’1,6%.

Due e 21 pazienti hanno interrotto il trattamento a causa di 
eventi avversi o altri motivi, rispettivamente, ed è stato ripor-
tato 1 decesso.

Tra i pazienti con coinfezione da HCV/HIV, i pazienti hanno 
manifestato una risposta virale sostenuta del 93,0% (IC 95%, 
86,8-96,9) e un tasso di recidiva del 2,6%. Nessun paziente ha 
sospeso a causa di eventi avversi, mentre 4 ha interrotto per 
altri motivi. È stato segnalato un decesso.

Nella popolazione intention to treat modificata, sono state os-
servate risposte virali sostenute rispettivamente del 98% e del 
96,4% nelle popolazioni mono e co-infette. I tassi di interruzio-
ne a causa di eventi avversi erano bassi in entrambi i gruppi e 
solo 1 decesso è stato riportato in ciascuna coorte.

La terapia combinata con sofosbuvir/velpatasvir può esse-
re altamente efficace nel trattamento dell’infezione da virus 
dell’epatite C (HCV) in pazienti con infezione da HIV, secon-
do i risultati di uno studio presentato al congresso CROI2020 
(Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections) che 
quest’anno si è svolto in maniera virtuale.

Sofosbuvir e velpatasvir sono farmaci antivirali ad azione di-
retta (DAA) contro l’HCV con attività pan-genotipica e un’ele-
vata barriera alla resistenza. Tuttavia, esistono scarsi dati del 
mondo reale a supporto dell’efficacia di questi DAA nel tratta-
mento dell’HCV cronico.

Pertanto, i ricercatori hanno cercato di valutare la sicurezza e 
l’efficacia di sofosbuvir/velpatasvir in un potenziale registro 
di pazienti con infezione da HCV con e senza coinfezione da 
HIV, che stavano ricevendo DAA per HCV.

L’endpoint primario era la risposta virale sostenuta per 12 set-
timane; endpoint secondari comprendevano recidiva virale, 
riattivazione virale e interruzione del trattamento a causa di 
eventi avversi o altri motivi.

I ricercatori hanno identificato 22.903 pazienti con infezione 
da HCV che erano eleggibili per l’inclusione; i criteri di inclu-
sione chiave includevano il trattamento una volta al giorno 
con l’associazione sofosbuvir/velpatasvir (1 compressa; dose 
totale 400 mg/100 mg) per HCV e una conclusione program-
mata del trattamento entro il 1° febbraio 2019 o prima. Pazien-

HIV/HCV, terapia con sofosbuvir/velpatasvir 
efficace su tutti i genotipi
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Lo stato dell’HIV e il genotipo dell’infezione da HCV non hanno 
dimostrato alcun effetto significativo sullo sviluppo della rispo-
sta virale; un’analisi modificata intention to treat ha mostrato 
una risposta virale sostenuta nel 96,4% dei pazienti con coinfe-
zione da HIV/HCV e nel 98% di quelli con solo HCV; p=0.261).

I pazienti con infezione da HCV con genotipo 1, 2, 3 e 4 hanno 
dimostrato risposte virali sostenute rispettivamente di 98,5%, 
98,2%, 97,2% e 97,3%.

I pazienti sono stati inoltre analizzati in base alla gravità del-
la malattia epatica. In entrambe le popolazioni intention to 
treat e intention to treat modificata, i pazienti senza cirrosi 
si sono comportati meglio di quelli con cirrosi scompensata 
(risposta virale sostenuta, 96,1% vs 87,2% e 98,5% vs 91,9%, ri-
spettivamente).

I ricercatori hanno concluso che: “In questa grande coorte di 
pazienti con epatite C, il trattamento con sofosbuvir/velpata-
svir è stato altamente efficace in tutti i genotipi e in presenza 
dell’HIV. La risposta è stata significativamente più debole nei 
pazienti con cirrosi scompensata rispetto ai pazienti senza 
cirrosi”.
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Alcuni studi hanno mostrato che nei pazienti con HIV in tratta-
mento con farmaci antiretrovirali si può avere incremento del 
peso corporeo. Uno studio americano presentato al CROI2020 
(Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) ha 
evidenziato che questo aumento può essere legato ad alcuni 
regimi in uso o utilizzati prima del trattamento in corso ma 
che servono analisi ulteriori per decidere una soglia di au-
mento oltre la quale possono derivare morbilità e altera-
te risposte ai farmaci.

Studi clinici randomizzati hanno mostrato un au-
mento di peso maggiore nei pazienti con HIV in 
terapia con regimi INSTI (inibitore del trasferi-
mento del filamento di integrasi) rispetto ad altre 
classi di antiretrovirali. Perché alcuni pazienti 
ingrassano con INSTI e altri no? Ci sono sinergie 
con altri agenti ARV e INSTI?

A queste domande ha provato a rispondere una va-
lutazione retrospettiva su 38000 pazienti HIV cu-
rati presso cliniche statunitensi.

Il protocollo dello studio ha selezionato 2384 soggetti 
soppressi viralmente.

La successiva analisi dei sottogruppi è stata condotta in 387 
soggetti, di età pari o superiore ai 18 anni, che erano passati 
a regimi INSTI nel periodo tra gennaio 2015 e giugno 2018 per 
almeno 12 mesi.

Aumento di peso in pazienti in trattamento  
per l’HIV, quali fattori collaborano?
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Le analisi univariate sono state condotte tramite test del 
chi-quadro e t-test. L’analisi multivariata con un esito binario 
di guadagno ≥5% a 12 mesi è stata condotta utilizzando il mo-
dello binomiale di registro; sono state considerate le variabili 
significative in UV e demografia.

Il modello finale comprendeva variabili continue: età, peso e 
ASL al basale e ASL al basale <30 oppure ≥30, uso di prece-
denti inibitori della proteasi [PI] o di precedenti inibitori non 
nucleosidici della trascrittasi inversa [NNRTI].

Nei partecipanti sono state valutate anche le seguenti carat-
teristiche: abuso di alcol, depressione, diabete, epatite B e C, 
ipertensione, ipogonadismo, iperlipidemia, disturbi neuropsi-
chiatrici, fumo, abuso di sostanze, cancro, insufficienza car-
diaca congestizia, problemi cardiovascolari e/o cerebrovasco-
lari, insufficienza polmonare cronica o vascolare periferica, 
malattie reumatiche e insufficienza renale.

Dei 387 pazienti passati agli INSTI, 103 (27%) hanno guadagnato 
il 5% in peso, 140 (36%) hanno perso peso o hanno subito un cam-
biamento dello 0%, 144 (37%) hanno guadagnato meno del 5%.

La proporzione di pazienti con malattia cerebrovascolare era 
statisticamente più elevata nei pazienti INSTI con guadagno 
di peso ≥ 5% (6% vs. 1%, p=0,006), tuttavia, a causa della bassa 
incidenza, questa variabile non è stata considerata nell’anali-
si multivariabile. Non ci sono state differenze statisticamente 
significative nelle restanti comorbilità valutate nell’analisi.

Coloro che hanno guadagnato il 5% di peso corporeo avevano 
al basale peso, BMI, AST (ma non ALT; abuso di alcol da ICD-10 
osservato in <4%) significativamente più bassi e avevano fatto 
un uso inferiore di PI in precedenza mentre avevano utilizzato 
maggiormente NNRTI.

Non sono state evidenziate differenze statisticamente signifi-
cative per i backbone di NRTI e per specifici INSTI analizzan-

do i pazienti che hanno guadagnato il 5% di peso rispetto a chi 
non ha avuto variazioni.

In base all’analisi multivariabile, i pazienti avevano maggiori 
probabilità di guadagnare peso di almeno il 5% se avevano AST 
basale <30 (rischio relativo [RR]=1,73 [CI 1,01-2,98], p=0,047) 
e meno probabilità di guadagnare questa percentuale se aveva 
un peso basale più elevato (RR=0,99 [CI 0,99-0,99], p=0,039).

Razza e genere, che si erano dimostrati predittori dell’aumento 
di peso in altri studi, non erano predittori significativi in que-
sto sottogruppo di pazienti con esperienza di trattamento che 
sono passati a INSTI almeno per 1 anno.

Di 387 pt che sono passati a INSTI, oltre 1/3 ha perso peso o ha 
mantenuto quello iniziale, oltre 1/3 ha avuto un aumento di 
peso inferiore al 5%, mentre il restante 27% ha avuto un aumen-
to del 5% dopo 12 mesi di terapia.

L’analisi univariata ha indicato un guadagno del 5% associato 
a componenti del regime usato in precedenza e fattori di con-
siderati al basale soprattutto il peso e l’AST hanno avuto un 
peso significativo nell’analisi multivariata.

Gli agenti NRTI usati con INSTI in questa popolazione non era-
no significativamente associati ad un aumento del peso pari o 
superiore al 5%.

Queste variazioni di peso andranno analizzate in studi futuri 
per dare un significato alle soglie di aumento che potrebbero 
avere implicazioni sulla morbilità, nonché sull’eterogeneità di 
risposte ai farmaci antiretrovirali.
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affette da HIV in cura tra il 2005 e il 2019 e raccolti nel CFAR 
Network of Integrated Clinical Systems (CNICS), una coorte 
di pazienti in otto centri medici accademici negli Stati Uniti. 
I pazienti hanno auto-segnalato l’insonnia al basale, definita 
come la difficoltà a prendere sono o a mantenerlo associata a 
una sintomatologia fastidiosa.

Nello studio è stato valutato il legame tra insonnia e tipo di 
infarto del miocardio, usando due distinti modelli statistici 
di COX aggiustati per età, sesso, razza/etnia, conta basale dei 
CD4, soppressione virale al basale (<400 copie/ml), uso di so-
stanze stimolanti come cocaina e anfetamine e classici fattori 
di rischio cardiovascolare (ipertensione trattata, dislipidemia 
trattata, insufficienza renale, fumo).

Insonnia aumenta il rischio di infarto di tipo 2
Tra gli oltre 11mila partecipanti seguiti per una media di 4,3 
anni, si sono verificati 241 infarti, 141 di tipo 1 e 100 di tipo 2.

Sono state osservate le seguenti associazioni:
• L’età media delle persone era equivalente nei due tipi di in-

farto (51 anni per il tipo 1 e 49 per il tipo 2), ma era più eleva-
ta rispetto ai pazienti senza infarto (43 anni).

• Più donne hanno avuto un infarto di tipo 2 (22%) rispetto al 
tipo 1 (7%).

• La conta dei CD4 era più bassa nel gruppo di tipo 2 rispetto 
ai soggetti con il tipo 1 e senza infarto (rispettivamente 387, 
499 e 532).

• Il 33% dei pazienti con infarto di tipo 2 presentava una cari-

Le persone affette da HIV che soffrono di insonnia hanno un 
rischio decisamente superiore di incorrere in un infarto del 
miocardio di tipo 2, ma non di tipo 1, secondo quanto emerso 
da uno studio presentato alla Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections (CROI) 2020 che si è da poco conclu-
sa a Boston, Massachusetts.

In generale, gli infarti del miocardio possono essere suddivisi 
in due tipi. Il tipo 1 è l’infarto classico, determinato dalla rot-
tura di una placca coronarica che blocca il flusso di sangue a 
una zona del cuore, privandola dell’ossigeno. Si tratta con an-
tiaggreganti e con l’inserzione di uno stent dopo aver riaperto 
l’arteria mediante angioplastica, oppure tramite bypass.

Nel tipo 2 la deprivazione di ossigeno è invece causata da una 
serie di altre condizioni, dall’insufficienza respiratoria grave 
all’ipertensione arteriosa di grado severo, alla sepsi o al recen-
te uso di cocaina.

Valutare la relazione insonnia-infarto
Considerato che alcune ricerche precedenti hanno suggerito 
che l’insonnia è associata a un rischio più elevato di malattie 
cardiovascolari e può avere un ruolo nell’aumento dell’inci-
denza di infarto del miocardio nelle persone con HIV, l’obietti-
vo dei ricercatori era valutare la relazione tra insonnia e il pri-
mo verificarsi di un infarto miocardico in questa popolazione 
e di classificarlo come di tipo 1 o 2.

Gli autori del presente lavoro hanno utilizzato i dati di persone 

Hiv, insonnia associata a maggior rischio 
di infarto del miocardio
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ca virale superiore a 400 copie/ml, rispetto al 22% con il tipo 
1 e al 21% negli altri pazienti.

• L’insonnia era più frequente nell’infarto di tipo 2 (59%) ri-
spetto al tipo 1 (47%) o nei soggetti senza infarto (48%).

Lo studio ha rilevato che i disturbi del sonno erano molto co-
muni tra tutti i partecipanti: il 57% riferiva difficoltà a prende-
re sonno o restare addormentato, mentre il 48% lamentava di 
soffrire dei sintomi fastidiosi legati all’insonnia. Un esito coe-
rente con la prevalenza del 50-70% descritta in letteratura per 
le persone affette da HIV, a fronte di un 10-20% riportato nella 
popolazione generale.

Nelle analisi aggiustate, i pazienti che hanno riportato inson-
nia avevano il 53% in più di probabilità di avere un infarto 
miocardico di tipo 2, rispetto a quelli senza insonnia, mentre 
l’infarto di tipo 1 non è risultato essere associato ai problemi 
legati al sonno. Gli infarti di tipo 2 sono stati in gran parte 
attribuiti a sepsi o batteriemia (35%), ipertensione (10%) 
e uso di cocaina o altre droghe (8%).

«Questi risultati evidenziano l’importanza di distinguere i di-
versi tipi di infarto del miocardio, in particolare tra le persone 
che vivono con l’HIV, dal momento che ogni tipo di infarto può 
richiedere un approccio preventivo e terapeutico specifico», 
hanno concluso gli autori, guidati da Bridget Whitney della 
University of Washington, raccomandando che il rapporto tra 
insonnia e infarto miocardico di tipo 2, disaggregato in base 
alla causa, sia oggetto di ulteriori valutazioni con lo scopo di 
chiarirne i meccanismi sottostanti.
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Lo studio MACS
Per meglio definire meglio le implicazioni cardiovascolari di 
questa terapia, i ricercatori guidati da Sabina Haberlen della 
Johns Hopkins University hanno confrontato la progressione 
della malattia cardiovascolare in 300 uomini con Hiv inclu-
si nello studio Multicenter AIDS Cohort Study (MACS) in base 
all’esposizione al trattamento.

I partecipanti, di età compresa tra 40 e 70 anni, senza interven-
to coronarico e disfunzione renale, sono stati sottoposti a due 
scansioni di angiografia coronarica tramite tomografia com-
puterizzata a distanza di 4,5 anni (2010-2013 e 2015-2017).

Lo studio ha confrontato la progressione della malattia cardio-
vascolare subclinica, definita come lo sviluppo o il peggiora-
mento delle placche coronariche e del calcio nell’arteria coro-
narica, due fattori che contribuiscono all’aumento del rischio 
di eventi cardiovascolari poiché restringono le arterie, ne ridu-
cono la flessibilità e causano l’accumulo di placche instabili 
sulle pareti dei vasi. Le placche possono staccarsi e ostruire 
un’arteria, causando un infarto o un ictus.

Lo studio ha confrontato quattro gruppi di soggetti:
• Utilizzatori correnti della terapia sostitutiva con testostero-

ne in entrambe le scansioni (n=53)
• Nuovi utilizzatori, che hanno avviato la terapia dopo la pri-

ma scansione (n=21)
• Ex utilizzatori, che hanno interrotto il trattamento prima del-

la scansione iniziale (n=24) (scelti come secondo controllo, 
in quanto avevano un’indicazione precedente per la terapia)

I soggetti di sesso maschile affetti da Hiv e sottoposti alla tera-
pia con testosterone vanno incontro a una più rapida progres-
sione dell’aterosclerosi, una condizione che può portare all’in-
farto o altri gravi eventi cardiovascolari. Sono gli esiti dello 
studio MACS condotto su maschi omo/bisessuali, presentati 
alla Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 
(CROI) 2020 che si è tenuto a Boston, Massachusetts, dall’8 
all’11 marzo.

Negli Stati Uniti l’uso della terapia con testosterone è molto 
diffuso tra gli uomini di mezza età e anziani con Hiv, ma la sua 
sicurezza cardiovascolare non è chiara.

Alcuni studi hanno collegato sia la terapia con testosterone che i 
bassi livelli dell’ormone a un maggior rischio di incorrere in ma-
lattie cardiovascolari. Al contrario, una recente revisione della 
letteratura sulla popolazione generale non ha rilevato un au-
mento del rischio di eventi cardiovascolari nei soggetti trattati.

Nessuno di questi trial ha però incluso un sottogruppo di sog-
getti più anziani affetti da Hiv, ai quali viene prescritta la tera-
pia con testosterone se presentano una carenza dell’ormone e 
sintomi di ipogonadismo, come perdita di massa muscolare, 
perdita di minerali ossei, aumento del grasso addominale o 
disfunzione sessuale. Una revisione del 2015 delle prescrizio-
ni per la terapia con testosterone ha mostrato che negli Sta-
ti Uniti gli uomini con Hiv avevano una probabilità 2,5 volte 
superiore di essere sottoposti al trattamento rispetto a quelli 
Hiv-negativi.

Hiv, progressione più rapida dell’aterosclerosi 
negli uomini trattati con testosterone
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• Uomini che non avevano mai fatto uso di testosterone (grup-
po di controllo, n=211).

Rischi maggiori negli utilizzatori di testosterone
I gruppi erano abbinati in modo uniforme sotto molti aspetti, 
tranne per il fatto che una percentuale più elevata di utiliz-
zatori aveva un rischio maggiore di eventi cardiovascolari (il 
50% aveva un rischio a 10 anni > 7,5%, rispetto al 36-40% ne-
gli altri gruppi) e assumeva farmaci per ridurre il colesterolo 
(63% contro 43-52%).

La progressione della placca non calcificata e del calcio nell’ar-
teria coronarica è risultata più probabile negli utilizzatori nuo-
vi o correnti della terapia con testosterone che, rispetto agli ex 
utilizzatori, avevano un rischio di progressione più che dop-
pio nell’arco di 4 anni (placca non calcificata: rischio relativo 
aggiustato, aRR, 2,16; calcio nell’arteria coronarica: aRR 2,37) 
dopo aggiustamento per altri fattori di rischio cardiovascolare.

Gli utilizzatori correnti avevano anche un rischio maggiore di 
progressione del calcio coronarico (aRR 1,99) ma non della plac-
ca, a cui sono stati associati anche i bassi livelli basali di testo-
sterone (<300 ng/dl) (aRR per il calcio coronarico 1,97, p<0,001).

I ricercatori hanno evidenziato la necessità di ulteriori evi-
denze sull’impatto della terapia sul rischio cardiovascolare 
negli uomini affetti da Hiv. «Negli uomini in terapia con testo-
sterone o che stanno considerando di intraprenderla, sarebbe 
opportuno prestare attenzione ai fattori di rischio cardiova-
scolari e implementare delle strategie di riduzione del rischio 
nel rispetto delle linee guida (come l’uso di statine, il controllo 
della pressione arteriosa, la cessazione del fumo, il controllo 
del diabete)» hanno concluso.
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Per valutare l’efficacia del farmaco, hanno reclutato un totale 
di 347 bambini e adolescenti affetti da HIV che avevano una 
malattia polmonare cronica, con le seguenti caratteristiche al 
basale:
• Età compresa tra 6 e 19 anni
• In terapia antiretrovirale per almeno 6 mesi
• Il 49% erano ragazze
• Il 44% presentava una carica virale rilevabile di almeno 

1000 copie/ml
• Il 74% era in terapia di prima linea
• Una conta mediana dei CD4 di 571/mm3

La malattia polmonare cronica è stata definita da un punteg-
gio Z del FEV1 (volume espiratorio forzato nel primo secondo) 
inferiore a 1, senza reversibilità. I partecipanti sono stati ran-
domizzati a ricevere una dose di azitromicina per via orale ta-
rata sul peso del paziente una volta alla settimana o placebo, 
per un periodo di 48 settimane.

L’outcome primario era la differenza media nel punteggio Z 
del FEV1 a 48 settimane, mentre quelli secondari includevano 
mortalità, ricoveri, esacerbazioni respiratorie acute (sintomi 
respiratori nuovi o in peggioramento, con o senza infezione) e 
peso per età (il peso del bambino rispetto a il peso di altri bam-
bini della stessa età, espresso in un punteggio Z).

Nei bambini e negli adolescenti affetti da HIV e malattie pol-
monari croniche in Malawi e Zimbabwe, la somministrazione 
di azitromicina una volta alla settimana ha ridotto la morbili-
tà, i ricoveri e le esacerbazioni respiratorie acute. I risultati del-
lo studio BREATHE, il primo a valutare gli esiti della malattia 
correlata all’Hiv in soggetti così giovani, sono stati presentati 
alla Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 
(CROI) 2020 che si è da poco conclusa a Boston, Massachusetts.

Nell’Africa sub-sahariana, la malattia polmonare cronica cor-
relata all’HIV è comune nei bambini e negli adolescenti no-
nostante la terapia antiretrovirale, ed è associata a cattive 
condizioni di salute. La patologia colpisce le piccole vie aeree 
causando bronchiolite obliterante, una sindrome con dispnea 
e tosse che può essere una conseguenza di infezioni ripetute 
del tratto respiratorio e/o dell’attivazione immunitaria cronica.

Nello studio BREATHE randomizzato, in doppio cieco e control-
lato con placebo, i ricercatori guidati da Rashida Ferrand del-
la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), 
sono partiti dall’ipotesi che l’azitromicina, un macrolide che 
possiede proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche, avreb-
be potuto migliorare la malattia e la funzione polmonare pre-
venendo le infezioni del tratto respiratorio e controllando l’in-
fiammazione sistemica.

Malattia polmonare cronica correlata all’Hiv, 
con azitromicina meno esacerbazioni 
nei pazienti più giovani
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L’analisi è stato possibile effettuarla sui dati di 146 (84%) pa-
zienti del braccio azitromicina (AZM) e 162 (94%) in quello pla-
cebo, con alcune differenze nelle caratteristiche di base:
• Nel braccio AZM i partecipanti erano leggermente più giova-

ni (14,7 contro 15,8 anni).
• C’erano meno ragazze nel braccio AZM (46% vs 52%).
• Ai partecipanti nel braccio azitromicina l’HIV era stato dia-

gnosticato a un’età minore (7,2 contro 8,3 anni), avevano ini-
ziato la terapia con ART a un’età lievemente inferiore (8,2 
contro 8,9 anni) ed erano stati in trattamento per un periodo 
di poco più breve (5,9 contro 6,4 anni).

• Nel braccio azitromicina la percentuale di pazienti con una 
carica virale soppressa era più alta (59% vs 54%), come an-
che la conta mediana dei CD4 (601 vs 550).

Circa tre quarti dei soggetti stavano assumendo un regime 
ART basato sugli NNRTI (Non-nucleoside reverse-transcripta-
se inhibitors) e circa il 90% era in profilassi con l’antibatterico 
cotrimoxazolo per prevenire malattie infettive come la mala-

ria e la toxoplasmosi, in conformità a quanto previsto dalle li-
nee guida dell’Oms.

Esiti clinici migliori nei soggetti trattati
Alla fine delle 48 settimane di trattamento, la differenza me-
dia tra i bracci nel punteggio Z del FEV1 (outcome primario) 
non è risultata significativa (0,06; p=0,48), neanche dopo la 
stratificazione dei dati in base al sesso, mentre lo sono stati i 
risultati clinici:
• Il tasso di prime esacerbazioni respiratorie acute è stato 

1,92 volte superiore nel braccio placebo rispetto al braccio 
azitromicina (hazard ratio, HR, 0,52).

• La frequenza di tutte le esacerbazioni respiratorie acute 
è stata 1,96 volte superiore nel braccio placebo (HR 0,50, 
p=0,05).

• Il tasso dei ricoveri totali è stato 4,2 volte superiore nel brac-
cio placebo (HR 0,24, p=0,061).

• Non sono state rilevate differenze nei punteggi Z ponderati 
per età.
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Nel braccio placebo sono anche stati osservati tassi più eleva-
ti di morte, malaria e gastroenterite ma, dato che in totale si è 
trattato di soltanto nove eventi, gli autori hanno raccomanda-
to cautela nell’interpretare questi risultati.

Le proporzioni di partecipanti con buona aderenza alla tera-
pia, definita come la mancata assunzione di un massimo tre 
dosi durante la sperimentazione, erano del 67% nel braccio 
placebo e del 73% nel braccio azitromicina, che si è dimostrata 
sicura e ben tollerata.

«Anche se non vi sono state evidenze di un effetto dell’azitro-
micina sul punteggio Z del FEV1, i partecipanti nel braccio di 
trattamento avevano una minore incidenza di esacerbazioni 
respiratorie acute e ricoveri» ha concluso Ferrand. «Dato che 
in questa popolazione il farmaco è stato ben tollerato, dovreb-
be essere considerato come un intervento efficace per ridurre 
la morbilità associata alla malattia polmonare cronica corre-
lata all’Hiv nei bambini e negli adolescenti».
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dui. Nelle ricerche precedenti, il farmaco sperimentale ha fa-
cilitato l’eliminazione delle cellule che esprimevano HIV env. 
La romidepsina è un farmaco anticancro approvato negli Sta-
ti Uniti per il trattamento dei linfomi. Negli studi precedenti, 
la molecola ha dimostrato di poter ‘risvegliare’ l’Hiv nascosto 
nelle cellule dei pazienti, esponendo il virus al sistema immu-
nitario e rendendolo vulnerabile al suo attacco.

L’endpoint principale dello studio ROADMAP era il tempo al ri-
alzo della carica virale (rebound) dopo l’interruzione del trat-
tamento, definito come un livello di HIV-RNA superiore a 200 
copie/ml osservato in due misurazioni consecutive, o il tempo 
al re-inizio della terapia antiretrovirale nei partecipanti che 
avevano iniziato nuovamente il trattamento prima del rialzo 
della carica virale.

L’approccio “shock-and-kill” (che consiste nel rendere il virus 
HIV nelle forme latenti un target di nuovo visibile per poi uc-
ciderlo), utilizzando un farmaco antitumorale combinato a un 
anticorpo neutralizzante sperimentale non ha dato i risultati 
sperati in uno studio presentato al congresso CROI, la Confe-
rence on Retroviruses and Opportunistic Infections, che si è 
appena conclusa a Boston, in Massachusetts.

Dopo 48 settimane di terapia, la combinazione di romidepsi-
na, un farmaco anti linfoma, e 3BNC117, un anticorpo ampia-
mente neutralizzante sperimentale, non ha portato ad alcun 
cambiamento delle dimensioni del serbatoio (reservoir) vira-
le. Lo hanno riferito i ricercatori dell’Aarhus University Hospi-
tal in Danimarca, guidati dal prof. Ole Sogaard.

Durante la presentazione dello studio ROADMAP, il prof Soga-
ard ha affermato che «l’inversione della latenza con i farma-
ci attualmente disponibili e il potenziamento dell’immunità 
autologa specifica per l’HIV potrebbe non essere una strategia 
efficace nei pazienti immunosoppressi a lungo termine». 

Lo studio ROADMAP
Per lo studio di fase IIa ROADMAP, i ricercatori hanno rando-
mizzato 11 pazienti a ricevere romidepsina più 3BNC117 e 9 a 
ricevere la sola romidepsina; i partecipanti sono stati trattati 
per 24 settimane.

Sogaard ha spiegato che 3BNC117 è un anticorpo ampiamen-
te neutralizzante che ha come bersaglio il sito di legame al 
CD4 sulla proteina HIV-1 env. L’anticorpo è risultato sicuro e 
ben tollerato in studi che avevano coinvolto più di 100 indivi-

HIV, non convince l’approccio “shock-and-kill”
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(CTLA-4), LAG3, and T cell immunoglobulin mucin receptor 3 (Tim3).
Blockages of PD-1 led to SIV specific T cell expansion and viral reduc-
tion in rhesus macaques [106]. How this approach might affect HIV-1
reservoirs and potential viral cure needs further investigation.

While efforts devoted to developing new LRAs continue, alterna-
tive timing of LRA administration is worth studying. Although HIV-1
latency is established rapidly upon infection, it is relatively unstable,
as shown by a quick turnover of viral DNA before treatment initiates
[107]. This is likely due to a pro-inflammatory environment, along
with a highly expressed viral antigen that favors T-cell activation and
hinders the formation of HIV-1 latency. One can speculate that add-
ing LRA to ART during early HIV-1 infection may further restrain viral
reservoir size compared to ART alone [108]. Notably, “early” ART
intervention may not necessarily be “better” for developing effective
antiretroviral immune responses. Such early intervention blunts the
generation of HIV-1 specific CTLs. This may explain the failure of viral
control when ART was stopped in patients treated early after viral
infection [109]. To overcome this apparent limitation, adjunctive
immune therapies such as bnAbs can be added to LRAs to improve
“shock and kill” outcomes. Combinations of a TLR7 agonist (GS-9620)
and bNAb (PGT-121) were administered to SHIV-infected ART-
treated macaques. The results from 6 out of 11 dual-treated animals
showed viral rebound while all singly treated infected animals pro-
duced virus by 196 days after ART discontinuation [110]. In this

study, ART was started at seven days post-infection, while GS-9620
and PGT121 were administered later when viral reservoirs were
firmly established. It is possible that a higher rate of viral remission
could be achievable if all therapies were applied early in infection.

All cure strategies discussed so far are based upon active tran-
scription or translation of viral products. Another promising candi-
date worth mentioning is the use of a recombinant IL15 or an IL-15
super-agonist (ALT-803) that have demonstrated latency-reversing
properties and enhancement of CTL function [111]. Though adminis-
tration of ALT-803 has shown an early reduction in plasma viremia in
vivo, it was ineffective alone in controlling viral replication for a lon-
ger duration. The lack of CTL inhibition, combined with IL-15 in medi-
ating follicular SIV control by NK cells, makes ALT-803 a promising
candidate as an LRA [112]; however, it remains to be seen what
effects it will have on follicular reservoirs to the cure strategy. Alto-
gether, the use of bnAbs to control HIV-1 infection holds the promise
that a cocktail containing LRA, immunotherapy, and ART can maxi-
mize viral clearance. This can facilitate the elimination of viral reser-
voirs in strains of virus with limited genetic diversity.

4. Viral excision CRISPR therapies for HIV-1 elimination

Over the last decade, several genome-editing methods have been
developed such as transcription activator like-effector nucleases

Fig. 3. ‘Shock and Kill’ Strategies for HIV-1 Elimination. The idea of ‘shock and kill’ is to induce HIV-1 transcription from latently infected cells using LRAs followed by the virus- or
immune-mediated cell death. Meanwhile, ART maintenance precludes new infections. Thus far, ‘shock and kill’ trials have seen limited success for HIV-1 reactivation and less on
reducing viral reservoir sizes. To address these early failures, apoptosis inducers are being employed to ‘label’ HIV-1 reservoirs that are intrinsically resistant to cellular apoptosis
and are joined with LRAs on selective elimination of infected cells. A combination of LRAs, along with CTLs and ADCCs, and antiretroviral induction could enhance viral elimination
that is currently limited by the results of short drug half-lives, limited tissue penetration, and complex activities of multi-regimens. It is possible that multiple LRAs could be deliv-
ered as a single dosage. By targeting immune checkpoint inhibitors, the ‘kill’ or ultimate removal of reactivated viral reservoirs can be strengthened by therapeutic vaccines, bnAbs,
CAR T cell therapy, and CTLs. HIV-1 reservoirs are less stable prior to ART intervention, likely due to a pro-inflammatory environment that favors T cell activation. Instead of conven-
tional LRAs employed during suppressive HIV-1 infection, co-delivery of LRAs and ART during early infection may further disrupt the establishment of viral latency, minimize initial
reservoir size, and ease viral elimination. These immune-linked events are operative through PI3K, PKC, RIG-1 and Smac pathways.

6 P.K. Dash et al. / EBioMedicine 53 (2020) 102667



Nello studio non è stata osservata una riduzione delle dimen-
sioni del serbatoio virale in entrambi i gruppi, non è stato os-
servato un prolungamento del tempo al rialzo della carica vi-
rale, così come nessuna riduzione dell’immunità specifica per 
l’HIV è stata osservata dopo infusione di 3BNC117 nei pazienti 
sottoposti alla terapia antiretrovirale combinata. Non è stato 
osservato alcun effetto negativo della romidepsina sull’immu-
nità HIV-specifica.

Commentando lo studio, Joseph McGowan, direttore medico 
del Northwell Health Service Line Program della Northwell He-
alth HIV Service Line a Manhasset, New York, ha spiegato che 
«la strategia “shock-and-kill” è stata una delle prime adottate 
per ridurre i serbatoi dell’HIV, ma finora è stata deludente». Al-
cune delle preoccupazioni sollevate, ha detto l’esperto, sono 
state la ridotta capacità degli agenti testati di far uscire ade-
guatamente l’HIV dai suoi “nascondigli” - «sarebbero necessa-
ri agenti con una maggiore potenza e una ridotta tossicità», ha 
spiegato. 

McGowan ha spiegato che i ricercatori stanno continuando a 
cercare modi per eliminare i serbatoi virali per curare definiti-
vamente l’infezione, anche se gli attuali trattamenti antiretro-
virali sono in grado di sopprimere il virus con successo.

«Abbiamo opzioni di trattamento sicure e molto potenti, ma 
che richiedono un alto livello di impegno e di aderenza per tut-
ta la vita, il che è una sfida», ha aggiunto McGown. «Inoltre, la 
tossicità a lungo termine, sebbene ridotta, è ancora un proble-
ma per molte persone, soprattutto perché i pazienti che vivo-
no con l’HIV e l’AIDS continuano ad invecchiare. L’aumento di 
peso, la resistenza all’insulina, le alterazioni dei lipidi, l’attivi-
tà piastrinica, ecc. sono i problemi dei nostri attuali regimi, il 
cui impatto a lungo termine non è ancora noto. Se si aggiunge 
alla sfida dell’aderenza alla terapia antiretrovirale il peso dei 

farmaci cronici concomitanti per il diabete, l’ipertensione e 
altre malattie dell’invecchiamento, diventa tutto ancora più 
complicato. La cura sarà certamente una sfida, ma rimanere 
un obiettivo critico».
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stica, ha dimostrato un’attivazione immunitaria nel sarcoma 
di Kaposi, un altro tipo di tumore di origine virale.

Per determinare l’efficacia di pomalidomide a basso dosaggio 
nel potenziare la risposta immunitaria contro l’HPV e trattare 
le HSIL, Polizzotto e colleghi hanno reclutato persone che con 
HSIL anali persistenti durante l’anno precedente allo studio. 
Erano eleggibili per lo studio le persone con qualsiasi stato di 
sieropositività e quelle con HIV sottoposte a terapia antiretro-
virale, con una carica virale controllata.

I partecipanti allo studio hanno ricevuto 2mg di pomalidomi-
de per 21 giorni di ogni ciclo di 28 giorni, per 6 mesi.

La somministrazione di pomalidomide a basso dosaggio è sta-
ta ben tollerata ed è risultata efficace nel risolvere le lesioni 
squamose intraepiteliali causate dal virus HPV in pazienti con 
o senza infezione da HIV, in uno studio presentato al congres-
so CROI, la Conference on Retroviruses and Opportunistic In-
fections, che si è appena conclusa a Boston, in Massachusetts.

«Il cancro anale continua ad essere un problema significativo 
nelle persone che vivono con l’HIV, nonostante la disponibili-
tà di una terapia antiretrovirale efficace», ha detto Mark Po-
lizzotto, professore al Kirby Institute della University of New 
South Wales, durante la presentazione dello studio.

L’esperto ha spiegato che questa tipologia 
di tumore è tipicamente preceduta da le-
sioni squamose intraepiteliali di alto gra-
do (HSIL) che, insieme alle infezioni da 
HPV, sono altamente prevalenti negli uo-
mini con HIV o senza HIV che fanno ses-
so con altri uomini e nelle donne che pre-
sentavano la malattia a livello cervicale.

Polizzotto ha spiegato che i risultati di al-
cuni studi precedenti suggeriscono che 
la regressione delle HSIL è associata alla 
risposta delle cellule T all’oncogene E6 
dell’HPV. Da un altro studio è emerso che 
il farmaco pomalidomide, un agente im-
munomodulante con attività antineopla-

Lesioni intraepiteliali da HPV,  
un aiuto da pomalidomide
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I ricercatori hanno valutato la prevalenza di clearance istolo-
gica al termine della terapia - oltre il 50% di clearance nell’area 
interessata - insieme alla risposta dopo altri 6 mesi di osserva-
zione. Gli esperti hanno usato la citometria a flusso per valuta-
re l’attivazione immunitaria e il test 0X40 per valutare la rispo-
sta delle cellule T CD4+ antigene-specifiche all’HPV16 E6 e E7.

Tra i 24 partecipanti valutati nello studio, l’età media era di 54 
anni, tutti erano uomini e il 38% presentavano un’infezione da 
HIV.

La risposta complessiva era del 52% (95% IC, 31-73) alla fine 
della terapia e del 63% (95% IC, 40-81) dopo altri 6 mesi di os-
servazione.

Le risposte dei linfociti T CD4+ sistemici non sono aumentate 
nei pazienti con HPV E7; le risposte all’HPV E6 sono aumentate 
durante la terapia e hanno raggiunto il livello più alto al giorno 
14; il valore basale era dello 0,06% (IQR; 0,01-0,12) e l’aumento 
mediano al giorno 14 era dello 0,13% (IQR, 0,02-0,26; P = .001). 
I ricercatori hanno notato che le risposte erano comparabili a 
quelle dei pazienti con infezione da HIV.
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dell’Atlantico medio, dal 2000 al 2016, con una corrispondenza 
della frequenza in rapporto 1:10 per individui infetti e controlli 
non infetti su età, sesso, razza/etnia, centro medico e anno.

Inoltre, hanno esaminato i dati su comorbidità specifiche, 
come cronicità epatica, reni e malattie polmonari, nonché dia-
bete, cancro e malattie cardiovascolari e hanno creato “tabelle 
di vita in forma abbreviata” per stimare il numero di anni com-
plessivi e senza comorbidità rimanendo per queste popolazio-
ni all’età di 21 anni.

La coorte comprendeva 39.000 persone che vivevano con 
l’HIV e circa 390.000 controlli. L’età media era di 41 anni, qua-
si tutti erano uomini, il 45% erano bianchi, il 25% erano neri e il 
24% erano Latini.

Nel gruppo con HIV, il 70% era costituito da uomini che aveva-
no rapporti sessuali con altri uomini (MSM), circa i due terzi 
avevano iniziato ART durante il follow-up e circa il 30% aveva 
un conteggio di CD4 di almeno 500 all’inizio del trattamento.

Nel complesso, i ricercatori hanno riscontrato un divario ridot-
to nell’aspettativa di vita complessiva, poiché le persone senza 
HIV avevano un’aspettativa di vita di 65 anni all’età di 21 anni o 
vivevano fino all’età di 86 anni in base ai dati 2014-2016.

Una persona con l’HIV aveva un’aspettativa di vita di 56 anni o 
viveva fino a 77 anni nello stesso periodo di tempo, con un gap 
di nove anni.

Uno studio presentato al congresso CROI 2020 (Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections) evidenzia che l’i-
nizio precoce della terapia antiretrovirale (ART) nei pazienti 
con HIV sembra normalizzare la durata della vita quando que-
sti soggetti hanno un elevato numero di cellule CD4. Le comor-
bidità croniche però impattano ancora fortemente sulla salu-
te di queste persone.

Gli autori, della Harvard Medical School di Boston, riportano 
una differenza inferiore a tre anni tra gli adulti con infezione 
da HIV con inizio precoce di ART e controlli non infetti, sulla 
base dei dati raccolti tra il 2014 e il 2016.

Tuttavia, come ha riferito durante la conferenza virtuale Ju-
lia Marcus, ricercatrice che ha presentato lo studio, rimane 
un gap di 16 anni in “anni senza comorbidità”.

Marcus ha osservato che il trattamento con ART aumenta no-
tevolmente l’aspettativa di vita nelle persone che vivono con 
l’HIV, con un trattamento migliorato che significa che le lacu-
ne nell’ aspettativa di vita continuano a ridursi tra le persone 
che vivono con e senza l’HIV.

Il suo gruppo ha deciso di quantificare quanto il divario si fos-
se ridotto e quanti di quegli anni di vita fossero sani o privi di 
comorbidità per queste popolazioni.

Hanno esaminato i dati del “Kaiser Permanente” riferiti alla 
California settentrionale, California meridionale e agli stati 

HIV, gli antiretrovirali allungano la vita 
ma rimane un divario sugli anni “in salute”
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Tuttavia, lo stesso non si può dire per anni senza comorbidità 
tra i due gruppi. Dall’analisi dei dati risulta che le persone sen-
za HIV hanno un’aspettativa di 31 anni di vita senza comorbi-
dità o vivranno fino a 52 anni senza che sia stata diagnostica-
ta una grave comorbidità cronica, mentre le persone con HIV 
potrebbero vivere fino a 36 anni fino alla stessa diagnosi.

Marcus ha osservato che esaminando ciascuna comorbidità 
separatamente, si vede chiaramente un divario persistente 
nell’aspettativa di vita libera da comorbidità per fegato, reni e 
malattie polmonari tra i due gruppi, con un divario restrittivo 
nell’aspettativa di vita libera da comorbidità per diabete, can-
cro e malattie cardiovascolari .

Ma il divario nell’aspettativa di vita complessiva è quasi sva-
nito quando l’analisi è stata limitata alle persone affette da 
HIV che hanno iniziato la ART precocemente e avevano con-

teggi elevati di CD4, anche se non erano liberi da comorbidità. 
Questo gruppo ha in media 13 anni senza comorbidità dall’età 
di 21 anni, rispetto ai 29 anni dei controlli.

Marcus ha affermato che l’aspettativa di vita priva di comorbi-
dità è migliorata nel primo gruppo ART per cancro e malattie 
cardiovascolari, ma non per diabete, reni, polmoni o malattie 
del fegato.

“Il divario negli anni più sani si è ridotto per alcune, ma non 
per tutte le comorbidità”, ha detto Marcus. “È necessaria mag-
giore attenzione per la prevenzione della comorbidità per le 
persone con HIV”.
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I loro risultati sono stati misti. 
Lo studio ANRS 12249 Treatment as Prevention ha mostrato 
che un massiccio aumento del test HIV era fattibile, ma il col-
legamento con la cura era lento e non c’era alcun beneficio in 
termini di incidenza dell’HIV. 

Lo studio SEARCH ha offerto il test Hiv insieme allo screening 
per le malattie non trasmissibili e ha raggiunto tassi molto ele-
vati di diagnosi dell’Hiv e di soppressione virale, ma non ha 
avuto un effetto complessivo sull’incidenza dell’Hiv. 

Il progetto di prevenzione comunitaria del Botswana ha porta-
to a un calo del 30% delle infezioni da HIV, anche se questo è 
stato di importanza statistica marginale. 

PopART (HPTN 071) ha efficacemente incrementato il pro-
gramma per le famiglie e ha ottenuto una riduzione del 30% in 
uno dei tre bracci di studio - ma non nel braccio che ha ricevu-
to l’intervento più intenso.

Date le continue incertezze su come questi risultati debbano 
essere interpretati, i ricercatori dei quattro studi hanno colla-
borato a un’analisi presentata al congresso dalla dott.ssa Maya 
Petersen dell’Università della California, Berkeley.

I dati provenienti da un’analisi condotta su oltre 250mila per-
sone che hanno partecipato a quattro studi randomizzati di 
“test and treat “ condotti nell’Africa subsahariana conferma-
no che la riduzione della percentuale di persone con Hiv che 
non sono viralmente soppresse ha ridotto il tasso di nuove in-
fezioni da HIì in quelle comunità. Ma sebbene la diffusione del 
test e dei trattamenti sia stata impressionante, ciò non è stato 
ancora sufficiente per fermare l’epidemia. È quanto emerge da 
uno studio presentato al congresso CROI2020.

“L’UTT [test e trattamento universale] contribuisce chiara-
mente alla riduzione dell’incidenza dell’Hiv, ma l’incidenza 
rimane comunque alta”, ha commentato il dottor Kevin de 
Cock del Centers for Disease Control and Prevention in una 
presentazione plenaria. “90-90-90 non porta all’eliminazione 
dell’Hiv e l’UTT non controllerà da solo le epidemie di HIV ge-
neralizzate”.

Tra il 2012 e il 2018, sono stati condotti quattro grandi studi 
randomizzati in Sud Africa, Zambia, Botswana, Kenya e Ugan-
da per testare l’impatto delle politiche di test e trattamento 
universale sull’incidenza dell’Hiv. Gli studi erano diversi, ma 
in ognuno di essi l’intervento in esame comprendeva il test 
Hiv a domicilio con il rinvio dei partecipanti sieropositivi per 
il trattamento immediato dell’infezione.

Hiv, abbassare la carica virale nella comunità 
riduce l’incidenza ma non basta per eliminare 
l’infezione
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Quesa analisi analizzato i dati di 105 comunità per identifica-
re eventuali associazioni tra la soppressione virale (misura-
ta a metà di ogni studio) e il tasso di nuove infezioni da Hiv. 
Le comunità provenivano sia dal braccio di intervento che da 
quello di controllo di ogni studio.

Le comunità erano diverse in termini di geografia, mobilità del-
la popolazione ed equilibrio tra i sessi. La prevalenza dell’HIV 
variava dal 2 al 40%.

La prima analisi ha preso in esame la percentuale di tutti gli 
adulti di una comunità (sieropositivi o negativi) che erano in-
fettivi (con una carica virale superiore a 400 copie/ml). Que-
sto fornisce una misura della probabilità che una persona in-
contrata casualmente possa trasmettere l’Hiv.

Anche le comunità con una viremia più elevata hanno avu-
to un’incidenza maggiore. Se raggruppati in studi diversi, per 
ogni 1% di diminuzione assoluta della percentuale di adulti 
con una carica virale non soppressa, l’incidenza dell’HIV è di-
minuita di 0,07 per 100 anni-persona.

I risultati sono stati eterogenei e la relazione è stata più forte 
in alcuni studi rispetto ad altri, ma lo stesso modello è stato 
visto in ogni studio.

I ricercatori pensano che questi risultati possano sovrastima-
re l’impatto della riduzione della carica virale sull’incidenza, 
così hanno fatto in una seconda analisi che ha guardato la 
percentuale di adulti che vivono con l’Hiv che erano infettivi, 
con aggiustamento statistico per la prevalenza dell’Hiv nella 
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Le differenze tra le comunità di intervento e di controllo si 
sono attenuate quando le linee guida per il trattamento globa-
le sono passate alla politica di trattamento a metà degli studi.

Allo stesso modo, c’è stata un’ampia fornitura di test Hiv nelle 
comunità di controllo nella RICERCA e nell’ANRS 12249.

Gli studi sono stati condotti in luoghi in cui i programmi Hiv 
esistenti erano relativamente forti e l’incidenza era già in calo. 
Ciononostante, ci sono stati problemi di collegamento con le 
cure, specialmente nell’ANRS 12249.

I gruppi che contribuiscono in modo maggiore a contrarre e 
trasmettere l’Hiv potrebbero aver avuto meno probabilità di 
essere raggiunti dagli interventi sanitari. Questo può include-
re giovani uomini, persone che viaggiano in cerca di lavoro, 
sex workers e altre popolazioni chiave.

Gli individui hanno ricevuto gli interventi, ma i risultati dello 
studio sono stati misurati in popolazioni. “Gli effetti sulla po-
polazione sono sempre inferiori ai risultati individuali negli 
studi clinici”, ha detto de Cock.

Può semplicemente darsi che siano necessarie riduzioni an-
cora maggiori della viremia comunitaria per ottenere riduzio-
ni sostanziali dell’incidenza. La modellazione matematica 
alla base degli studi UTT e dei target 90-90-90 potrebbe essere 
stata troppo ottimistica e idealistica, ha suggerito de Cock.Egli 
ha ricordato al pubblico l’aforisma dello statistico George Box: 
“Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili”.
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comunità (potenzialmente un importante fattore di confusio-
ne). Ciò suggerisce quanto possiamo aspettarci che l’inciden-
za dell’Hiv cambi se la percentuale di persone sieropositive 
soppresse viralmente sale o scende.

Ciò ha dimostrato che per ogni diminuzione assoluta del 10% 
della percentuale di adulti sieropositivi con una carica vira-
le non soppressa, l’incidenza dell’HIV sia diminuita dello 0,12 
per 100 anni-persona. Dopo l’aggiustamento per la prevalenza, 
c’era meno eterogeneità tra gli studi.

Perché l’incidenza dell’HIV non si è ulterior-
mente ridotta?
De Cock ha detto che il raggiungimento degli obiettivi 90-90-
90 in questi studi non si è tradotto in una riduzione dell’inci-
denza grande come si sperava.

In tutti e quattro gli studi, sono state diagnosticate oltre il 90% 
delle persone che vivono con l’Hiv. In tre dei quattro studi, tra 
l’88 e il 97% delle persone con diagnosi di Hiv si è sottoposto 
a trattamento (lo studio ANRS 12249 ha avuto risultati molto 
più scarsi). In tutti e quattro, tra l’87 e il 97% delle persone in 
trattamento aveva una carica virale non rilevabile.

Di conseguenza, in tre dei quattro studi (sempre con l’eccezio-
ne di ANRS 12249), oltre il 73% di tutte le persone con Hiv nel-
le comunità è stato soppresso viralmente. Gli studi di model-
lizzazione avevano previsto che il raggiungimento di questo 
obiettivo avrebbe potuto porre fine all’epidemia di Aids entro 
il 2030, ma i risultati dei quattro studi suggeriscono una realtà 
più complessa.

De Cock ha suggerito che una serie di fattori potrebbe spiegare 
perché non sono state osservate diminuzioni maggiori (o sta-
tisticamente significative) dell’incidenza.
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stabilizzandosi dal 2015 al 2018. La resistenza multiclasse (2 
classi ARV) è diminuita tra il 2012 e il 2018.

La percentuale di campioni resistenti (classi 2, 3 e 4), rispet-
tivamente, è diminuita dal 33,5% al 21,9%, dall’11,3% al 5,5% e 
dal 3,1% all’1,1%. Questa tendenza corrisponde a proporzioni 
crescenti di campioni con resistenza agli NNRTI in assenza di 
resistenza NRTI, PI e INSTI (2012-2018: dal 36,2% al 52,6%).

Tra i campioni con resistenza multiclasse, il 78,7% era ancora 
suscettibile ad almeno 1 ARV nella classe NNRTI, il 93,4% a 1 
NRTI, il 97,9% a 1 PI e il 93,7% a 1 INSTI; di questi, il 29,1% era 
suscettibile a un singolo INSTI.

La percentuale di campioni resistenti con ridotta suscetti-
bilità a più classi di ARV è aumentata con l’avanzare dell’età 
(21-30 anni: 21,5%; 31-40: 30,4%; 41-50: 38,1%; 51-60: 41,4%;> 60: 
42,4 %). Non sono state osservate associazioni tra grado di resi-
stenza e genere o area geografica.

Nei dati dei test è stata osservata una riduzione della prevalen-
za della resistenza ARV multiclasse, oltre alle diminuzioni del-
la resistenza NRTI, PI e INSTI. Queste tendenze corrispondono 
alla disponibilità di nuove opzioni di trattamento con profili fa-
vorevoli di resistenza crociata, maggiore efficacia e formulazio-
ni più convenienti che portano a una migliore aderenza.
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Negli ultimi anni grazie alla disponibilità di nuove opzioni di 
trattamento è andata diminuendo la resistenza crociata, con 
aumento dell’ efficacia e di formulazioni più convenienti che 
portano a una migliore aderenza. Se ne è parlato anche duran-
te il CROI2020 durante il quale è stata presentata un’analisi 
sull’andamento della resistenza al trattamento dell’HIV.

La prevalenza della resistenza ai farmaci per l’HIV-1 trasmes-
sa e acquisita influisce sull’efficacia della terapia antiretrovi-
rale in persone già trattate e in terapia. Un’ analisi presentato 
al CROI2020, ha utilizzato i dati di un ampio database per va-
lutare le tendenze nella prevalenza della resistenza all’HIV-1 
nella moderna era di trattamento.

In tale analisi sono stati considerati campioni di sangue di indi-
vidui con infezione da HIV-1 negli Stati Uniti sottoposti a test di 
resistenza genotipica a 4 classi di antiretrovirali (ARV) [inibitori 
della proteasi (PI), inibitori nucleosidici della trascrittasi inver-
sa (NRTI), inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa 
(NNRTI)] e inibitori del trasferimento del filamento dell’integra-
si (INSTI)] tra il 1 ° luglio 2012 e il 30 giugno 2018. Tutti i campio-
ni sono stati raccolti nell’ambito delle cure cliniche di routine.

Degli 84.611 campioni valutati, 27.911 (33,0%) hanno dimostra-
to una sensibilità ridotta ad almeno un ARV.

Tra il 2012 e il 2018, la resistenza agli NRTI (dal 54,8% al 40,8%) 
e agli PI (dal 14,7% all’8,3%) è costantemente diminuita.

La percentuale di campioni con suscettibilità ridotta ad alme-
no un INSTI è diminuita tra il 2012 e il 2015 (dal 20,3% al 14,0%), 

Resistenza ai farmaci per l’HIV, una fotografia 
del trend in descrescita dal CROI2020
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