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Sempre in tema di passaggio da una triplice terapia a una 
duplice, gli studi SWORD mostrano come il passaggio a dolu-
tegravir/lamivudina non generi ulteriori problemi di infiam-
mazione o aterogenesi. Negli individui con HIV è presente un 
costante livello infiammatorio generato dalla condizione in 
sé; avere terapie che non aggiungono problemi di infiamma-
zione è sicuramente un vantaggio.

L’aumento ponderale nelle persone che vivono con l’HIV è sta-
to un argomento ampiamente discusso durante il CROI2021. È 
una problematica che impatta sulla qualità di vita e sulla sa-
lute di queste persone e come hanno confermato diversi studi 
recenti si verifica più frequentemente nel sesso femminile, in 
chi è sottopeso prima dell’inizio della terapia antiretrovirale 
con INSTI. Infatti, in parte questo problema può essere dovu-
to ad alcuni farmaci, soprattutto subito dopo un cambio di re-
gime terapeutico antiretrovirale. In quest’ultimo caso, come 
mostrano alcuni studi, l’effetto si smorza col passare dei mesi. 
I numerosi studi presentati al CROI evidenziano l’importan-
za di considerare le singole caratteristiche individuali per un 
trattamento più efficace, sicuro e sartorializzato.

Nuovi dati presentati al congresso si riferiscono a farmaci che 
abbiamo da poco sul mercato o che arriveranno nel prossimo 
futuro e che hanno meccanismi di azione innovativi. Tra que-
sti fostemsavir che un innovativo inibitore dell’ingresso del 
virus nella cellula ospite, che è approvato in Europa e anche 
in Italia e che non ha mostrato resistenza crociata con altri 
farmaci che agiscono su altri passaggi dell’ingresso del virus 
nella cellula.

Combinazione triplici e duplici di farmaci antiretrovirali che 
consentono di mantenere la carica virale soppressa per lunghi 
periodi, farmaci efficaci anche in caso di mutazioni associate 
a resistenza, switch che consentono di migliorare il sonno e 
i marker di infiammazione ma anche combinazioni che non 
contribuiscono all’aumento di peso, problema rilevante nelle 
persone che vivono con l’HIV. Sono questi i temi centrali che 
hanno caratterizzato il CROI2021 che per il secondo anno si 
è svolto, dal 6 al 10 marzo, in maniera virtuale a causa della 
pandemia da coronavirus.

Dati su terapie antiretrovirali in uso
Sia le triplici terapie come bictegravir/emtricitabina e TAF che 
le duplici come dolutegravir/lamivudina o cabotegravir/ril-
pivirina hanno mostrato alta efficacia nel mantenere la sop-
pressione virologica per anni. Inoltre, le duplici continuano a 
mostrare non inferiorità rispetto alle triplici.

Anche le mutazioni associate a resistenza sembrano non fare 
più paura considerati i dati considerate le analisi degli studi di 
fase 3 1489 e 1490.

Le analisi di dati e nuovi studi puntano sempre di più alla qua-
lità di vita del paziente, il famoso quarto 90, per cui sonno e di-
sturbi neurologici come ansia e depressione migliorano dopo 
switch al regime darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir 
alafenamide (DRV/c/FTC/TAF) per 8 settimane.

Introduzione
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Farmaci in studio
Lenacapavir è invece inibitore della formazione del capside 
virale, è ancora in fase di studio anche se avanzata come com-
ponente di un regime a lunga durata d’azione in combinazione 
con altri agenti antiretrovirali per il trattamento dell’infezione 
da HIV. I nuovi dati evidenziano un mantenimento, per oltre 
26 settimane, della concentrazione target di lenacapavir dopo 
somministrazione di una singola dose sottocutanea suppor-
tando il suo uso ogni 6 mesi.

Inoltre, dati sui primati hanno mostrato la potenziale utilità di 
lenacapavir nella prevenzione dell’infezione da HIV. 

In tema PreP, una nuova formulazione sperimentale di islatra-
vir, sotto forma di un piccolo impianto sottocutaneo, sembra 
fornire una quantità di farmaco sufficiente per agire in mo-
noterapia per oltre un anno come profilassi pre-esposizione 
dell’infezione da Hiv, oppure per fare parte di una terapia anti-
retrovirale combinata.

Restando sempre su farmaci in via di sperimentazione, l’ini-
bitore della maturazione virale GSK3640254 si è rivelato ef-
ficace nel ridurre l’Hiv-1 Rna plasmatico con una relazione 
dose-risposta, unitamente a un buon profilo di sicurezza e tol-
lerabilità.

Vaccino
Proseguono anche gli studi per il vaccino anti-HIV. Lo stesso 
approccio basato sull’RNA messaggero (mRNA) usato per i 
vaccini anti COVID-19 di Pfizer-BioNTech e Moderna sembra 
promettente anche contro l’HIV. Ad oggi, le scimmie hanno 
sviluppato una ragionevole attività neutralizzante e sono sta-
te quindi protette parzialmente dall’infezione.

Lo studio AELIX-002 di fase 1/2a su un vaccino terapeutico ha 
permesso ad alcune persone con Hiv di sospendere la terapia 
antiretrovirale per almeno 22 settimane mantenendo una ca-
rica virale molto bassa.

Covid-19
Il Covid non poteva non essere argomento del congresso, dati 
presentati importanti riguardano l’antivirale remdesivir che è 
risultato efficace nel diminuire mortalità e degenza ospeda-
liera anche nella popolazione pediatrica.

Altro antivirale, ancora non approvato in clinica, ma su cui 
si ripongono molte speranze e cioè molnupiravir ha mostrato 
in uno studio di fase 2a di poter eliminare il virus dopo solo 5 
giorni di terapia orale assunta due volte al giorno.

Inoltre, l’anticorpo monoclonale bamlanivimab da solo ed in-
sieme ad entesevimab, in fase 3, ha mostrato riduzione nei ri-
coveri e nei decessi.

In questo speciale PDF abbiamo riportato tutte le principali 
novità del congresso CROI in 23 articoli, 8 videointerviste, ol-
tre 70 pagine.

Buona lettura!
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HIV, persistenza della soppressione virale a 4 anni per la combinazione bictegravir/FTC/TAF

Dolutegravir/lamivudina a dose fissa, soppressione virologica mantenuta fino a 96 settimane e 
non inferiore a regimi a 3 farmaci

HIV, migliore qualità del sonno con darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide

HIV, combinazione bictegravir/FTC/TAF efficace nonostante le mutazioni associate a resistenza

HIV, dolutegravir/lamividudina si conferma efficace in una analisi dei sottogruppi a tre anni

HIV, nessun aumento dei marker di infiammazione o aterogenesi con lo switch  
a dolutegravir/rilpivirina

Cabotegravir e rilpivirina, nuovi dati confermano il mantenimento della soppressione virologica 
dell’HIV a 96 settimane

HIV e aumento di peso, ci sono fattori di rischio? Novità dagli studi presentati a CROI2021

HIV, nessuna resistenza crociata tra fostemsavir, ibalizumab e maraviroc

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


Un’elevata efficacia e una soppressione virale persistente 
sono state osservate anche nei soggetti provenienti da una tri-
plice terapia contenente dolutegravir e che alla settimana 144 
sono passati a BIC/FTC/TAF per 48 settimane dopo il comple-
tamento della fase in cieco dello studio. Nei pazienti non si è 
verificata nessuna resistenza ai componenti della terapia.

«In qualità di medico, il mio obiettivo è quello di assegnare ai 
pazienti una terapia che può essere iniziata immediatamente 
dopo la diagnosi, e che può aiutarli a raggiungere e mantenere 
una carica virale non rilevabile» ha dichiarato il primo autore 
del poster Kimberly Workowski, professore di medicina alla 

La quasi totalità (98%) dei pazienti con Hiv naïve al tratta-
mento e sottoposti alla terapia BIC/FTC/TAF ha raggiunto e 
mantenuto una carica virale non rilevabile per quattro anni, 
a prescindere dalla farmacoresistenza trasmessa e in assen-
za di resistenza emergente dal trattamento. Sono i risultati a 
quattro anni di due studi di fase 3.

Si tratta dei dati di un’analisi retrospettiva della fase di esten-
sione in aperto di due studi di fase 3 (1489 e 1490, tuttora in 
corso), randomizzati, in doppio cieco, con controllo attivo. I 
partecipanti naïve al trattamento hanno ricevuto in cieco BIC/
FTC/TAF (bictegravir 50 mg/emtricitabina 200 mg/tenofovir 
alafenamide 25 mg in singola compressa) oppure una triplice 
terapia contenente dolutegravir.

I pazienti sono stati valutati alla settimana 144 e in entrambi 
i bracci hanno ottenuto una carica virale non rilevabile, senza 
resistenze emergenti dal trattamento. Oltre la settimana 144, 
hanno avuto l’opportunità di ricevere BIC/FTC/TAF in una fase 
di estensione in aperto per un periodo fino a 96 settimane.

Carica virale non rilevabile per 4 anni
Il 98% dei partecipanti che hanno completato le 144 settimane 
di trattamento in cieco e che hanno iniziato la fase di esten-
sione in aperto dello studio ha raggiunto e mantenuto una ca-
rica virale non rilevabile (Rna Hiv-1 <50 copie/ml) nel corso di 
quattro anni di follow-up.

HIV, persistenza della soppressione virale a  
4 anni per la combinazione bictegravir/FTC/TAF

GUARDA IL VIDEO

HIV: la combinazione di bictegravir/emtricitabina/TAF  
mantiene la soppressione virale fino a 4 anni

prof. Sergio Lo Caputo
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Emory University ad Atlanta, Georgia. «I 
dati presentati al congresso evidenziano 
che BIC/FTC/TAF permette a una vasta 
gamma di persone con Hiv di ottenere 
una soppressione virale a lungo termine 
a quattro anni, sostenendo in tal modo 
l’opportunità di svolgere ulteriori studi 
tra i pazienti con alcune forme di Hiv con 
farmacoresistenza trasmessa, che posso-
no essere più difficili da trattare».

Confermato il buon profilo di 
sicurezza 
Lo switch a BIC/FTC/TAF ha comportato 
effetti collaterali simili a quelli dei pre-
cedenti trattamenti. Con questa combi-
nazione non sono stati segnalati casi di 
tubulopatia renale prossimale o di so-
spensione della terapia a causa di effetti 
collaterali renali. Le variazioni nell’eGFR 

Introduction 
Bictegravir (B; BIC), emtricitabine (F; FTC), and tenofovir
alafenamide (TAF; B/F/TAF) is a guidelines-recommended,
single-tablet regimen for people living with HIV1-3

B/F/TAF has a high barrier to resistance, favorable drug-drug
interaction profile, and ability to be given once daily without
food restrictions
Safety and efficacy through Week 144 have been demonstrated
in two Phase 3 studies (GS-US-380-1489 [NCT02607930]
and GS-US-380-1490 [NCT02607956]) of B/F/TAF compared
with 3-drug dolutegravir (DTG)–containing regimens in
treatment-naïve adults4-8

– All participants were offered enrollment in an open-label
extension (OLE) after completing 144 wk of the randomized
portions of the studies

Objective 
To assess 4-y outcomes (Week 48 of the OLE phase/Week
192) from Studies 1489 and 1490

Methods 

Results 

Efficacy was ≥98% after Week 48 at each study visit
through Week 192 in both studies for all participants 
HIV-1 RNA <50 copies/mL was maintained in participants
who switched from DTG-containing regimens to B/F/TAF at
Weeks 144–192

No resistance to any components of B/F/TAF occurred in
any group

Participants who switched from DTG/ABC/3TC or DTG + F/TAF
to B/F/TAF experienced similar AEs as in all B/F/TAF groups

1 participant (<1%) who switched from DTG/ABC/3TC to
B/F/TAF and 1 (<1%) who switched from DTG + F/TAF to
B/F/TAF experienced an AE that led to D/C

No reported cases of proximal renal tubulopathy or D/C due
to renal AEs were observed on B/F/TAF
Changes in eGFRCG are consistent with inhibition of tubular
creatinine secretion via organic cation transporter-2 by BIC

Median weight change for participants who switched from a
DTG-based regimen and subsequently received 48 wk of
B/F/TAF, kg (IQR): DTG/ABC/3TC to B/F/TAF, +2.4 (-0.3,
4.7); DTG + F/TAF to B/F/TAF, +1.1 (-1.3, 3.9)

Presented at Virtual CROI 2021, March 6–10, 2021 © 2021 Gilead Sciences, Inc.    All rights reserved.
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Study 1489
▪ HLA B*5701 negative

▪ Negative for chronic HBV

▪ eGFRCG ≥50 mL/min

48Week 0

n=314

n=315

Study 1490 
▪ Chronic HBV or HCV infection allowed

▪ eGFRCG ≥30 mL/min

n=320

n=325

1° Endpoint

Key inclusion criteria for both:
▪ No known resistance to FTC, TAF, ABC, or 3TC
▪ HIV-1 RNA ≥500 copies/mL

Treatment-Naïve Adults 

96

2° Endpoint

144

2° Endpoint

240

2° Endpoint

192

Open-label
B/F/TAF

Open-label
B/F/TAF

DTG/ABC/3TC qd

DTG/ABC/3TC placebo qd

B/F/TAF placebo qd

DTG + F/TAF qd

DTG + F/TAF placebo qd

B/F/TAF placebo qd

B/F/TAF qd

B/F/TAF qd

Study Designs: Randomized, Double Blind,  
Active Controlled

3TC, lamivudine; ABC, abacavir; eGFRCG, estimated glomerular filtration rate by Cockcroft-Gault equation; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus;  
HLA, human leukocyte antigen. 

Study 1489 randomized, N=631

B/F/TAF, n=316 DTG/ABC/3TC, n=315

n=262

n=506

n=262

Continued B/F/TAF 
n=252

n=477

D/C prior to Week 144, n (%)

Treated

55 (17) 55 (17)

Completed Week 144

Entered OLE

Treated

Completed Week 192

Study 1490 randomized, N=657

B/F/TAF, n=320 DTG + F/TAF, n=325

n=260

n=519

n=274

Continued B/F/TAF 
n=254

n=498

D/C prior to Week 144, n (%)

60 (19) 51 (16)

n=29 (6%) D/C prior to Week 192 n=21 (4%)

12 Participant decision 12

11 Lost to follow-up 8

2 Death

2 Protocol violation

1 AE

1 Investigator’s discretion

Noncompliance with study drug 1

Delayed switch to B/F/TAF
n=254

Delayed switch to B/F/TAF
n=265

Participant Disposition From Baseline to Week 192

AE, adverse event; D/C, discontinuation.

Study 1490Study 1489
DTG/ABC/3TC DTG + F/TAF

B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF
n=314 n=254 n=320 n=265

Median age, y (range) 31 (18–71) 36 (22–71) 33 (19–71) 39 (21–80)

Female at birth, n (%)   29 (9) 29 (11) 40 (13) 26 (10)

Race/ethnicity, n (%)   

   Black or African descent 114 (36) 94 (37) 97 (30) 80 (30)

   Hispanic/Latinx ethnicity  72 (23) 54 (21) 83 (26) 73 (28)

Median body weight, kg (IQR) 77 (68, 88) 83 (73, 94) 76 (68, 87) 82 (71, 96)

Median HIV-1 RNA, log10 copies/mL (IQR) 4.4 (4.0, 4.9) 1.9 (1.5, 3.7) 4.4 (4.0, 4.9) 1.7 (1.4, 3.9)

HIV-1 RNA >100,000 copies/mL, n (%) 53 (17) 3 (1) 66 (21) 0

Median CD4 cells/μL (IQR) 443 (299, 590) 766 (599, 1023) 440 (289, 591) 730 (550, 958)

CD4 count <200 cells/μL, n (%) 36 (11) 0 44 (14) 3 (1)

Asymptomatic HIV infection, n (%) 286 (91) 229 (90) 286 (89) 234 (88)

Median eGFRCG, mL/min (IQR) 126 (108, 146) 116 (99, 138) 120 (101, 142) 111 (95, 135)

Characteristics at B/F/TAF Start

CD4, cluster of differentiation-4; IQR, interquartile range.  

Study 1489
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B/F/TAF DTG/ABC/3TC→B/F/TAF DTG + F/TAF→B/F/TAF

  
HIV-1 RNA <50 Copies/mL, Missing = Excluded* 

*Calculated using US FDA Snapshot algorithm; †B/F/TAF group were treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG groups switched from DTG-containing regimens
to B/F/TAF.
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Study 1490Study 1489

B/F/TAF B/F/TAF
Participants, % n=314 n=320

Taking lipid-lowering agents at B/F/TAF start 4 7

Initiated lipid-lowering agents while on B/F/TAF 7 6
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Fasting Lipid Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

Study 1490

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. HDL, high-density lipoprotein; TC, total cholesterol.

Study 1490Study 1489Study 1490Study 1489
Week 144 to Unblinding OLE B/F/TAF

 DTG/  DTG +
DTG/ DTG + ABC/3TC F/TAF to

B/F/TAF ABC/3TC B/F/TAF F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF B/F/TAF
Participants, n n=263 n=269 n=268 n=281 n=252 n=254 n=254 n=265
Met criteria for 0 4† 0 1 0 1 0 1resistance testing* 

   NRTI resistance 0 1 (M184V)‡ 0 0 0 0 0 0   detected 

   INSTI resistance 0 0 0 0 0 0 0 0   detected 

Virologic Resistance Through Week 192

*Resistance testing performed for participants with confirmed HIV-1 RNA ≥200 copies/mL or ≥200 copies/mL at last visit, with no resuppression of HIV-1
RNA to <50 copies/mL while on study drug; †1 DTG/ABC/3TC participant was missing data at final virologic failure time point; ‡1 DTG/ABC/3TC participant
developed M184V and had assay failure for integrase (IN). INSTI, IN strand transfer inhibitor; NRTI, nucleoside reverse-transcriptase (RT) inhibitor.

Study 1490Study 1489
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any AE 96 92

Diarrhea 19 23
Headache 16 20
Nasopharyngitis 17 18
URTI 16 15
Syphilis 15 14
Nausea 14 11

>10% in either group Arthralgia 13 13
Cough 13 12
Back pain 13 12
Fatigue 12 9
Anxiety 11 6
Rash 11 5
Insomnia 11 10
Influenza 8 11

Any study drug-related AE 32 24
Headache 5 5

>5% in either group Diarrhea 6 3
Nausea 5 3

Adverse Events Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. URTI, upper respiratory tract infection.
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Renal Biomarker Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

*B/F/TAF group was treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG group switched from DTG/ABC/3TC to B/F/TAF at Week 144. β2M, β2-macroglobulin; Cr, creatinine;
RBP, retinol-binding protein; UACR, urine albumin–Cr ratio.

Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF
n=314 n=320 n=314 n=320

n=1 (<1%) n=6 (2%) n=2 (<1%) n=4 (1%)

Intervertebral discitis Cardiac arrest (Day 28) Combined toxicity of Cardiac arrest (Day 28)
(Day 1366) chloroethane and

methamphetamine (Day 771)

Paranoia (Day 299) Self-inflicted wrist wound  Poorly differentiated gastric 
(Day 656) adenocarcinoma (Day 376)

Chest pain (Day 1) Sudden cardiac arrest 
(Day 1060)

Depression (Day 337) Hypertensive heart disease 
(Day 412)

Abdominal distension (Day 1) 

Sleep disorder, dyspepsia, 
and tension headache 
(Day 15); depressed mood 
and insomnia (Day 63) 

DeathsAEs Leading to D/C

Adverse Events Leading to Discontinuation 
Through Week 192*

*Italics indicate AEs considered study drug-related by investigator; red shading indicates AEs that occurred after Week 144.
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144 of Blinded Phase

Study 1490Study 1489 
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any Grade 3 or 4 laboratory abnormality 32 29
≥3%
    Increased lipase 20 3
    Increased creatine kinase 11 9
    Increased LDL (fasting) 5 5
    Increased AST 5 3
    Increased ALT 3 3
    Decreased neutrophils  3 3
    Increased amylase 3 3

Laboratory Abnormalities Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; LDL, low-density lipoprotein.
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In treatment-naïve people living with HIV, through 4 years of follow-up among those originally randomized
to B/F/TAF, we observed:
– High rates of virologic suppression with no treatment-emergent resistance
– Few AEs leading to D/C and no renal related D/Cs
– Weight gain of ~3 kg in first 48 wk, followed by approximately 1 kg/year, consistent with data from

previous studies in treatment-naïve populations9-14

– Small declines in spine and hip BMD from BL, with mean change of ≤ -1.4% over 4 years of treatment
These results confirm the long-term safety and efficacy of B/F/TAF

Conclusions 

Fig. 1. Soppressione virale con B/F/TAF fino alla settimana 192.
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Introduction 
Bictegravir (B; BIC), emtricitabine (F; FTC), and tenofovir
alafenamide (TAF; B/F/TAF) is a guidelines-recommended,
single-tablet regimen for people living with HIV1-3

B/F/TAF has a high barrier to resistance, favorable drug-drug
interaction profile, and ability to be given once daily without
food restrictions
Safety and efficacy through Week 144 have been demonstrated
in two Phase 3 studies (GS-US-380-1489 [NCT02607930]
and GS-US-380-1490 [NCT02607956]) of B/F/TAF compared
with 3-drug dolutegravir (DTG)–containing regimens in
treatment-naïve adults4-8

– All participants were offered enrollment in an open-label
extension (OLE) after completing 144 wk of the randomized
portions of the studies

Objective 
To assess 4-y outcomes (Week 48 of the OLE phase/Week
192) from Studies 1489 and 1490

Methods 

Results 

Efficacy was ≥98% after Week 48 at each study visit
through Week 192 in both studies for all participants 
HIV-1 RNA <50 copies/mL was maintained in participants
who switched from DTG-containing regimens to B/F/TAF at
Weeks 144–192

No resistance to any components of B/F/TAF occurred in
any group

Participants who switched from DTG/ABC/3TC or DTG + F/TAF
to B/F/TAF experienced similar AEs as in all B/F/TAF groups

1 participant (<1%) who switched from DTG/ABC/3TC to
B/F/TAF and 1 (<1%) who switched from DTG + F/TAF to
B/F/TAF experienced an AE that led to D/C

No reported cases of proximal renal tubulopathy or D/C due
to renal AEs were observed on B/F/TAF
Changes in eGFRCG are consistent with inhibition of tubular
creatinine secretion via organic cation transporter-2 by BIC

Median weight change for participants who switched from a
DTG-based regimen and subsequently received 48 wk of
B/F/TAF, kg (IQR): DTG/ABC/3TC to B/F/TAF, +2.4 (-0.3,
4.7); DTG + F/TAF to B/F/TAF, +1.1 (-1.3, 3.9)
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Study 1489
▪ HLA B*5701 negative

▪ Negative for chronic HBV

▪ eGFRCG ≥50 mL/min

48Week 0

n=314

n=315

Study 1490 
▪ Chronic HBV or HCV infection allowed

▪ eGFRCG ≥30 mL/min

n=320

n=325

1° Endpoint

Key inclusion criteria for both:
▪ No known resistance to FTC, TAF, ABC, or 3TC
▪ HIV-1 RNA ≥500 copies/mL

Treatment-Naïve Adults 

96

2° Endpoint

144

2° Endpoint

240

2° Endpoint

192

Open-label
B/F/TAF

Open-label
B/F/TAF

DTG/ABC/3TC qd

DTG/ABC/3TC placebo qd

B/F/TAF placebo qd

DTG + F/TAF qd

DTG + F/TAF placebo qd

B/F/TAF placebo qd

B/F/TAF qd

B/F/TAF qd

Study Designs: Randomized, Double Blind,  
Active Controlled

3TC, lamivudine; ABC, abacavir; eGFRCG, estimated glomerular filtration rate by Cockcroft-Gault equation; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus;  
HLA, human leukocyte antigen. 

Study 1489 randomized, N=631

B/F/TAF, n=316 DTG/ABC/3TC, n=315

n=262

n=506

n=262

Continued B/F/TAF 
n=252

n=477

D/C prior to Week 144, n (%)

Treated

55 (17) 55 (17)

Completed Week 144

Entered OLE

Treated

Completed Week 192

Study 1490 randomized, N=657

B/F/TAF, n=320 DTG + F/TAF, n=325

n=260

n=519

n=274

Continued B/F/TAF 
n=254

n=498

D/C prior to Week 144, n (%)

60 (19) 51 (16)

n=29 (6%) D/C prior to Week 192 n=21 (4%)

12 Participant decision 12

11 Lost to follow-up 8

2 Death

2 Protocol violation

1 AE

1 Investigator’s discretion

Noncompliance with study drug 1

Delayed switch to B/F/TAF
n=254

Delayed switch to B/F/TAF
n=265

Participant Disposition From Baseline to Week 192

AE, adverse event; D/C, discontinuation.

Study 1490Study 1489
DTG/ABC/3TC DTG + F/TAF

B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF
n=314 n=254 n=320 n=265

Median age, y (range) 31 (18–71) 36 (22–71) 33 (19–71) 39 (21–80)

Female at birth, n (%)   29 (9) 29 (11) 40 (13) 26 (10)

Race/ethnicity, n (%)   

   Black or African descent 114 (36) 94 (37) 97 (30) 80 (30)

   Hispanic/Latinx ethnicity  72 (23) 54 (21) 83 (26) 73 (28)

Median body weight, kg (IQR) 77 (68, 88) 83 (73, 94) 76 (68, 87) 82 (71, 96)

Median HIV-1 RNA, log10 copies/mL (IQR) 4.4 (4.0, 4.9) 1.9 (1.5, 3.7) 4.4 (4.0, 4.9) 1.7 (1.4, 3.9)

HIV-1 RNA >100,000 copies/mL, n (%) 53 (17) 3 (1) 66 (21) 0

Median CD4 cells/μL (IQR) 443 (299, 590) 766 (599, 1023) 440 (289, 591) 730 (550, 958)

CD4 count <200 cells/μL, n (%) 36 (11) 0 44 (14) 3 (1)

Asymptomatic HIV infection, n (%) 286 (91) 229 (90) 286 (89) 234 (88)

Median eGFRCG, mL/min (IQR) 126 (108, 146) 116 (99, 138) 120 (101, 142) 111 (95, 135)

Characteristics at B/F/TAF Start

CD4, cluster of differentiation-4; IQR, interquartile range.  
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Fasting Lipid Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

Study 1490

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. HDL, high-density lipoprotein; TC, total cholesterol.

Study 1490Study 1489Study 1490Study 1489
Week 144 to Unblinding OLE B/F/TAF

 DTG/  DTG +
DTG/ DTG + ABC/3TC F/TAF to

B/F/TAF ABC/3TC B/F/TAF F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF B/F/TAF
Participants, n n=263 n=269 n=268 n=281 n=252 n=254 n=254 n=265
Met criteria for 0 4† 0 1 0 1 0 1resistance testing* 

   NRTI resistance 0 1 (M184V)‡ 0 0 0 0 0 0   detected 

   INSTI resistance 0 0 0 0 0 0 0 0   detected 

Virologic Resistance Through Week 192

*Resistance testing performed for participants with confirmed HIV-1 RNA ≥200 copies/mL or ≥200 copies/mL at last visit, with no resuppression of HIV-1
RNA to <50 copies/mL while on study drug; †1 DTG/ABC/3TC participant was missing data at final virologic failure time point; ‡1 DTG/ABC/3TC participant
developed M184V and had assay failure for integrase (IN). INSTI, IN strand transfer inhibitor; NRTI, nucleoside reverse-transcriptase (RT) inhibitor.

Study 1490Study 1489
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any AE 96 92

Diarrhea 19 23
Headache 16 20
Nasopharyngitis 17 18
URTI 16 15
Syphilis 15 14
Nausea 14 11

>10% in either group Arthralgia 13 13
Cough 13 12
Back pain 13 12
Fatigue 12 9
Anxiety 11 6
Rash 11 5
Insomnia 11 10
Influenza 8 11

Any study drug-related AE 32 24
Headache 5 5

>5% in either group Diarrhea 6 3
Nausea 5 3

Adverse Events Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. URTI, upper respiratory tract infection.
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Renal Biomarker Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

*B/F/TAF group was treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG group switched from DTG/ABC/3TC to B/F/TAF at Week 144. β2M, β2-macroglobulin; Cr, creatinine;
RBP, retinol-binding protein; UACR, urine albumin–Cr ratio.

Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF
n=314 n=320 n=314 n=320

n=1 (<1%) n=6 (2%) n=2 (<1%) n=4 (1%)

Intervertebral discitis Cardiac arrest (Day 28) Combined toxicity of Cardiac arrest (Day 28)
(Day 1366) chloroethane and

methamphetamine (Day 771)

Paranoia (Day 299) Self-inflicted wrist wound  Poorly differentiated gastric 
(Day 656) adenocarcinoma (Day 376)

Chest pain (Day 1) Sudden cardiac arrest 
(Day 1060)

Depression (Day 337) Hypertensive heart disease 
(Day 412)

Abdominal distension (Day 1) 

Sleep disorder, dyspepsia, 
and tension headache 
(Day 15); depressed mood 
and insomnia (Day 63) 

DeathsAEs Leading to D/C

Adverse Events Leading to Discontinuation 
Through Week 192*

*Italics indicate AEs considered study drug-related by investigator; red shading indicates AEs that occurred after Week 144.
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Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any Grade 3 or 4 laboratory abnormality 32 29
≥3%
    Increased lipase 20 3
    Increased creatine kinase 11 9
    Increased LDL (fasting) 5 5
    Increased AST 5 3
    Increased ALT 3 3
    Decreased neutrophils  3 3
    Increased amylase 3 3

Laboratory Abnormalities Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; LDL, low-density lipoprotein.
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In treatment-naïve people living with HIV, through 4 years of follow-up among those originally randomized
to B/F/TAF, we observed:
– High rates of virologic suppression with no treatment-emergent resistance
– Few AEs leading to D/C and no renal related D/Cs
– Weight gain of ~3 kg in first 48 wk, followed by approximately 1 kg/year, consistent with data from

previous studies in treatment-naïve populations9-14

– Small declines in spine and hip BMD from BL, with mean change of ≤ -1.4% over 4 years of treatment
These results confirm the long-term safety and efficacy of B/F/TAF

Conclusions 

Introduction 
Bictegravir (B; BIC), emtricitabine (F; FTC), and tenofovir
alafenamide (TAF; B/F/TAF) is a guidelines-recommended,
single-tablet regimen for people living with HIV1-3

B/F/TAF has a high barrier to resistance, favorable drug-drug
interaction profile, and ability to be given once daily without
food restrictions
Safety and efficacy through Week 144 have been demonstrated
in two Phase 3 studies (GS-US-380-1489 [NCT02607930]
and GS-US-380-1490 [NCT02607956]) of B/F/TAF compared
with 3-drug dolutegravir (DTG)–containing regimens in
treatment-naïve adults4-8

– All participants were offered enrollment in an open-label
extension (OLE) after completing 144 wk of the randomized
portions of the studies

Objective 
To assess 4-y outcomes (Week 48 of the OLE phase/Week
192) from Studies 1489 and 1490

Methods 

Results 

Efficacy was ≥98% after Week 48 at each study visit
through Week 192 in both studies for all participants 
HIV-1 RNA <50 copies/mL was maintained in participants
who switched from DTG-containing regimens to B/F/TAF at
Weeks 144–192

No resistance to any components of B/F/TAF occurred in
any group

Participants who switched from DTG/ABC/3TC or DTG + F/TAF
to B/F/TAF experienced similar AEs as in all B/F/TAF groups

1 participant (<1%) who switched from DTG/ABC/3TC to
B/F/TAF and 1 (<1%) who switched from DTG + F/TAF to
B/F/TAF experienced an AE that led to D/C

No reported cases of proximal renal tubulopathy or D/C due
to renal AEs were observed on B/F/TAF
Changes in eGFRCG are consistent with inhibition of tubular
creatinine secretion via organic cation transporter-2 by BIC

Median weight change for participants who switched from a
DTG-based regimen and subsequently received 48 wk of
B/F/TAF, kg (IQR): DTG/ABC/3TC to B/F/TAF, +2.4 (-0.3,
4.7); DTG + F/TAF to B/F/TAF, +1.1 (-1.3, 3.9)
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Study 1489
▪ HLA B*5701 negative

▪ Negative for chronic HBV

▪ eGFRCG ≥50 mL/min

48Week 0

n=314

n=315

Study 1490 
▪ Chronic HBV or HCV infection allowed

▪ eGFRCG ≥30 mL/min

n=320

n=325

1° Endpoint

Key inclusion criteria for both:
▪ No known resistance to FTC, TAF, ABC, or 3TC
▪ HIV-1 RNA ≥500 copies/mL

Treatment-Naïve Adults 

96

2° Endpoint

144

2° Endpoint

240

2° Endpoint

192

Open-label
B/F/TAF

Open-label
B/F/TAF

DTG/ABC/3TC qd

DTG/ABC/3TC placebo qd

B/F/TAF placebo qd

DTG + F/TAF qd

DTG + F/TAF placebo qd

B/F/TAF placebo qd

B/F/TAF qd

B/F/TAF qd

Study Designs: Randomized, Double Blind,  
Active Controlled

3TC, lamivudine; ABC, abacavir; eGFRCG, estimated glomerular filtration rate by Cockcroft-Gault equation; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus;  
HLA, human leukocyte antigen. 

Study 1489 randomized, N=631

B/F/TAF, n=316 DTG/ABC/3TC, n=315

n=262

n=506

n=262

Continued B/F/TAF 
n=252

n=477

D/C prior to Week 144, n (%)

Treated

55 (17) 55 (17)

Completed Week 144

Entered OLE

Treated

Completed Week 192

Study 1490 randomized, N=657

B/F/TAF, n=320 DTG + F/TAF, n=325

n=260

n=519

n=274

Continued B/F/TAF 
n=254

n=498

D/C prior to Week 144, n (%)

60 (19) 51 (16)

n=29 (6%) D/C prior to Week 192 n=21 (4%)

12 Participant decision 12

11 Lost to follow-up 8

2 Death

2 Protocol violation

1 AE

1 Investigator’s discretion

Noncompliance with study drug 1

Delayed switch to B/F/TAF
n=254

Delayed switch to B/F/TAF
n=265

Participant Disposition From Baseline to Week 192

AE, adverse event; D/C, discontinuation.

Study 1490Study 1489
DTG/ABC/3TC DTG + F/TAF

B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF
n=314 n=254 n=320 n=265

Median age, y (range) 31 (18–71) 36 (22–71) 33 (19–71) 39 (21–80)

Female at birth, n (%)   29 (9) 29 (11) 40 (13) 26 (10)

Race/ethnicity, n (%)   

   Black or African descent 114 (36) 94 (37) 97 (30) 80 (30)

   Hispanic/Latinx ethnicity  72 (23) 54 (21) 83 (26) 73 (28)

Median body weight, kg (IQR) 77 (68, 88) 83 (73, 94) 76 (68, 87) 82 (71, 96)

Median HIV-1 RNA, log10 copies/mL (IQR) 4.4 (4.0, 4.9) 1.9 (1.5, 3.7) 4.4 (4.0, 4.9) 1.7 (1.4, 3.9)

HIV-1 RNA >100,000 copies/mL, n (%) 53 (17) 3 (1) 66 (21) 0

Median CD4 cells/μL (IQR) 443 (299, 590) 766 (599, 1023) 440 (289, 591) 730 (550, 958)

CD4 count <200 cells/μL, n (%) 36 (11) 0 44 (14) 3 (1)

Asymptomatic HIV infection, n (%) 286 (91) 229 (90) 286 (89) 234 (88)

Median eGFRCG, mL/min (IQR) 126 (108, 146) 116 (99, 138) 120 (101, 142) 111 (95, 135)

Characteristics at B/F/TAF Start

CD4, cluster of differentiation-4; IQR, interquartile range.  

Study 1489

0

20

40

60

80

100

24 48 72 96 120 144 168 192

Week
n= 314 305 295 280 281 270 261 254 237
n= 254 241 212

Pa
rt

ic
ip

an
ts

, %

B/F/TAF
Start†

24 48 72 96 120 144 168 192

Week
B/F/TAF

Start†

Study 1490

0

20

40

60

80

100

n= 320 302 294 284 276 273 270 251 243
n= 265 258 225

99.7

100

0.992.99

99.6

99.298.9 99.6 100 99.3

B/F/TAF DTG/ABC/3TC→B/F/TAF DTG + F/TAF→B/F/TAF

  
HIV-1 RNA <50 Copies/mL, Missing = Excluded* 

*Calculated using US FDA Snapshot algorithm; †B/F/TAF group were treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG groups switched from DTG-containing regimens
to B/F/TAF.
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B/F/TAF B/F/TAF
Participants, % n=314 n=320

Taking lipid-lowering agents at B/F/TAF start 4 7

Initiated lipid-lowering agents while on B/F/TAF 7 6
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Fasting Lipid Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

Study 1490

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. HDL, high-density lipoprotein; TC, total cholesterol.

Study 1490Study 1489Study 1490Study 1489
Week 144 to Unblinding OLE B/F/TAF

 DTG/  DTG +
DTG/ DTG + ABC/3TC F/TAF to

B/F/TAF ABC/3TC B/F/TAF F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF B/F/TAF
Participants, n n=263 n=269 n=268 n=281 n=252 n=254 n=254 n=265
Met criteria for 0 4† 0 1 0 1 0 1resistance testing* 

   NRTI resistance 0 1 (M184V)‡ 0 0 0 0 0 0   detected 

   INSTI resistance 0 0 0 0 0 0 0 0   detected 

Virologic Resistance Through Week 192

*Resistance testing performed for participants with confirmed HIV-1 RNA ≥200 copies/mL or ≥200 copies/mL at last visit, with no resuppression of HIV-1
RNA to <50 copies/mL while on study drug; †1 DTG/ABC/3TC participant was missing data at final virologic failure time point; ‡1 DTG/ABC/3TC participant
developed M184V and had assay failure for integrase (IN). INSTI, IN strand transfer inhibitor; NRTI, nucleoside reverse-transcriptase (RT) inhibitor.

Study 1490Study 1489
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any AE 96 92

Diarrhea 19 23
Headache 16 20
Nasopharyngitis 17 18
URTI 16 15
Syphilis 15 14
Nausea 14 11

>10% in either group Arthralgia 13 13
Cough 13 12
Back pain 13 12
Fatigue 12 9
Anxiety 11 6
Rash 11 5
Insomnia 11 10
Influenza 8 11

Any study drug-related AE 32 24
Headache 5 5

>5% in either group Diarrhea 6 3
Nausea 5 3

Adverse Events Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. URTI, upper respiratory tract infection.
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Renal Biomarker Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

*B/F/TAF group was treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG group switched from DTG/ABC/3TC to B/F/TAF at Week 144. β2M, β2-macroglobulin; Cr, creatinine;
RBP, retinol-binding protein; UACR, urine albumin–Cr ratio.

Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF
n=314 n=320 n=314 n=320

n=1 (<1%) n=6 (2%) n=2 (<1%) n=4 (1%)

Intervertebral discitis Cardiac arrest (Day 28) Combined toxicity of Cardiac arrest (Day 28)
(Day 1366) chloroethane and

methamphetamine (Day 771)

Paranoia (Day 299) Self-inflicted wrist wound  Poorly differentiated gastric 
(Day 656) adenocarcinoma (Day 376)

Chest pain (Day 1) Sudden cardiac arrest 
(Day 1060)

Depression (Day 337) Hypertensive heart disease 
(Day 412)

Abdominal distension (Day 1) 

Sleep disorder, dyspepsia, 
and tension headache 
(Day 15); depressed mood 
and insomnia (Day 63) 

DeathsAEs Leading to D/C

Adverse Events Leading to Discontinuation 
Through Week 192*

*Italics indicate AEs considered study drug-related by investigator; red shading indicates AEs that occurred after Week 144.
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Study 1490Study 1489 
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any Grade 3 or 4 laboratory abnormality 32 29
≥3%
    Increased lipase 20 3
    Increased creatine kinase 11 9
    Increased LDL (fasting) 5 5
    Increased AST 5 3
    Increased ALT 3 3
    Decreased neutrophils  3 3
    Increased amylase 3 3

Laboratory Abnormalities Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; LDL, low-density lipoprotein.
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*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF; bone mineral density (BMD) measured by dual-energy x-ray absorptiometry in Study 1489 only.
CI, confidence interval.
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In treatment-naïve people living with HIV, through 4 years of follow-up among those originally randomized
to B/F/TAF, we observed:
– High rates of virologic suppression with no treatment-emergent resistance
– Few AEs leading to D/C and no renal related D/Cs
– Weight gain of ~3 kg in first 48 wk, followed by approximately 1 kg/year, consistent with data from

previous studies in treatment-naïve populations9-14

– Small declines in spine and hip BMD from BL, with mean change of ≤ -1.4% over 4 years of treatment
These results confirm the long-term safety and efficacy of B/F/TAF

Conclusions 

Fig. 2. Confronto tra trattamenti nella variazione del peso corporeo e nel tempo fino alla settimana 192.
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• Un aumento di peso di circa 3 kg nelle prime 48 settimane, 
seguito da circa 1 kg all’anno, in linea con i dati di studi pre-
cedenti in popolazioni naïve 

• Una piccola riduzione della densità minerale ossea a livello 
della colonna vertebrale e dell’anca rispetto al basale, con 
una variazione media ≤1,4% in 4 anni.
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sono stati coerenti con l’azione di inibizione della secrezione 
tubulare della creatinina da parte di bictegravir.

Gli autori hanno concluso che questi risultati confermano la 
sicurezza e l’efficacia a lungo termine della combinazione 
BIC/FTC/TAF. In sintesi, nel corso di 4 anni di follow-up nei pa-
zienti naïve al trattamento che convivono con l’Hiv, compresi 
quelli originariamente randomizzati a B/F/TAF, sono stati os-
servati:
• Tassi elevati di soppressione virologica senza resistenze 

emergenti dal trattamento
• Un numero ridotto di effetti collaterali che hanno compor-

tato la sospensione della terapia e nessun ritiro correlato a 
problemi renali

Introduction 
Bictegravir (B; BIC), emtricitabine (F; FTC), and tenofovir
alafenamide (TAF; B/F/TAF) is a guidelines-recommended,
single-tablet regimen for people living with HIV1-3

B/F/TAF has a high barrier to resistance, favorable drug-drug
interaction profile, and ability to be given once daily without
food restrictions
Safety and efficacy through Week 144 have been demonstrated
in two Phase 3 studies (GS-US-380-1489 [NCT02607930]
and GS-US-380-1490 [NCT02607956]) of B/F/TAF compared
with 3-drug dolutegravir (DTG)–containing regimens in
treatment-naïve adults4-8

– All participants were offered enrollment in an open-label
extension (OLE) after completing 144 wk of the randomized
portions of the studies

Objective 
To assess 4-y outcomes (Week 48 of the OLE phase/Week
192) from Studies 1489 and 1490

Methods 

Results 

Efficacy was ≥98% after Week 48 at each study visit
through Week 192 in both studies for all participants 
HIV-1 RNA <50 copies/mL was maintained in participants
who switched from DTG-containing regimens to B/F/TAF at
Weeks 144–192

No resistance to any components of B/F/TAF occurred in
any group

Participants who switched from DTG/ABC/3TC or DTG + F/TAF
to B/F/TAF experienced similar AEs as in all B/F/TAF groups

1 participant (<1%) who switched from DTG/ABC/3TC to
B/F/TAF and 1 (<1%) who switched from DTG + F/TAF to
B/F/TAF experienced an AE that led to D/C

No reported cases of proximal renal tubulopathy or D/C due
to renal AEs were observed on B/F/TAF
Changes in eGFRCG are consistent with inhibition of tubular
creatinine secretion via organic cation transporter-2 by BIC

Median weight change for participants who switched from a
DTG-based regimen and subsequently received 48 wk of
B/F/TAF, kg (IQR): DTG/ABC/3TC to B/F/TAF, +2.4 (-0.3,
4.7); DTG + F/TAF to B/F/TAF, +1.1 (-1.3, 3.9)

Presented at Virtual CROI 2021, March 6–10, 2021 © 2021 Gilead Sciences, Inc.    All rights reserved.

Four-Year Outcomes of B/F/TAF in Treatment-Naïve Adults 
Kimberly Workowski,1 Chloe Orkin,2 Paul Sax,3 Debbie Hagins,4 Ellen Koenig,5 Jeffrey L. Stephens,6 David A. Wohl,7 Adriano Lazzarin,8 Samir K. Gupta,9 Hailin Huang,10 Rima Acosta,10 Jason Hindman,10 Diana M. Brainard,10 Sean E. Collins,10 Hal Martin10 

1Emory University, Atlanta, GA; 2Ambrose King Sexual Health Centre, The Royal London Hospital, Barts Health NHS Trust, London, UK; 3Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA; 4Chatham County Health Dept, Savannah, GA; 5Instituto Dominicano de Estudios Virólogicos, Santo Domingo, República Dominicana; 6Mercer University School of Medicine, Macon, GA; 7UNC School of Medicine, Chapel Hill, NC; 8Ospedale San Raffaele, Milano, Italy; 9Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN; 10Gilead Sciences, Inc., Foster City, CA 

2268

Gilead Sciences, Inc.  
333 Lakeside Drive  

Foster City, CA 94404    
800-445-3235

1:1

1:1

Study 1489
▪ HLA B*5701 negative

▪ Negative for chronic HBV

▪ eGFRCG ≥50 mL/min

48Week 0

n=314

n=315

Study 1490 
▪ Chronic HBV or HCV infection allowed

▪ eGFRCG ≥30 mL/min

n=320

n=325

1° Endpoint

Key inclusion criteria for both:
▪ No known resistance to FTC, TAF, ABC, or 3TC
▪ HIV-1 RNA ≥500 copies/mL

Treatment-Naïve Adults 

96

2° Endpoint

144

2° Endpoint

240

2° Endpoint

192

Open-label
B/F/TAF

Open-label
B/F/TAF

DTG/ABC/3TC qd

DTG/ABC/3TC placebo qd

B/F/TAF placebo qd

DTG + F/TAF qd

DTG + F/TAF placebo qd

B/F/TAF placebo qd

B/F/TAF qd

B/F/TAF qd

Study Designs: Randomized, Double Blind,  
Active Controlled

3TC, lamivudine; ABC, abacavir; eGFRCG, estimated glomerular filtration rate by Cockcroft-Gault equation; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus;  
HLA, human leukocyte antigen. 

Study 1489 randomized, N=631

B/F/TAF, n=316 DTG/ABC/3TC, n=315

n=262

n=506

n=262

Continued B/F/TAF 
n=252

n=477

D/C prior to Week 144, n (%)

Treated

55 (17) 55 (17)

Completed Week 144

Entered OLE

Treated

Completed Week 192

Study 1490 randomized, N=657

B/F/TAF, n=320 DTG + F/TAF, n=325

n=260

n=519

n=274

Continued B/F/TAF 
n=254

n=498

D/C prior to Week 144, n (%)

60 (19) 51 (16)

n=29 (6%) D/C prior to Week 192 n=21 (4%)

12 Participant decision 12

11 Lost to follow-up 8

2 Death

2 Protocol violation

1 AE

1 Investigator’s discretion

Noncompliance with study drug 1

Delayed switch to B/F/TAF
n=254

Delayed switch to B/F/TAF
n=265

Participant Disposition From Baseline to Week 192

AE, adverse event; D/C, discontinuation.

Study 1490Study 1489
DTG/ABC/3TC DTG + F/TAF

B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF
n=314 n=254 n=320 n=265

Median age, y (range) 31 (18–71) 36 (22–71) 33 (19–71) 39 (21–80)

Female at birth, n (%)   29 (9) 29 (11) 40 (13) 26 (10)

Race/ethnicity, n (%)   

   Black or African descent 114 (36) 94 (37) 97 (30) 80 (30)

   Hispanic/Latinx ethnicity  72 (23) 54 (21) 83 (26) 73 (28)

Median body weight, kg (IQR) 77 (68, 88) 83 (73, 94) 76 (68, 87) 82 (71, 96)

Median HIV-1 RNA, log10 copies/mL (IQR) 4.4 (4.0, 4.9) 1.9 (1.5, 3.7) 4.4 (4.0, 4.9) 1.7 (1.4, 3.9)

HIV-1 RNA >100,000 copies/mL, n (%) 53 (17) 3 (1) 66 (21) 0

Median CD4 cells/μL (IQR) 443 (299, 590) 766 (599, 1023) 440 (289, 591) 730 (550, 958)

CD4 count <200 cells/μL, n (%) 36 (11) 0 44 (14) 3 (1)

Asymptomatic HIV infection, n (%) 286 (91) 229 (90) 286 (89) 234 (88)

Median eGFRCG, mL/min (IQR) 126 (108, 146) 116 (99, 138) 120 (101, 142) 111 (95, 135)

Characteristics at B/F/TAF Start

CD4, cluster of differentiation-4; IQR, interquartile range.  
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*Calculated using US FDA Snapshot algorithm; †B/F/TAF group were treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG groups switched from DTG-containing regimens
to B/F/TAF.

BL

CD4 26 cells/μL

24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
10

100

1000

10,000

100,000

1,000,000

VL: 122,000 copies/mL
RT: none
IN: none

VL: 2660 copies/mL
RT: M184V

IN: assay failure

Visit Week

H
IV

-1
 R

N
A

, C
op

ie
s/

m
L

50

DTG/ABC/3TC B/F/TAF

Participant With Resistance 
US Black/African-American Woman Aged 46 Years

BL, baseline; VL, viral load. 

Study 1490Study 1489

B/F/TAF B/F/TAF
Participants, % n=314 n=320

Taking lipid-lowering agents at B/F/TAF start 4 7

Initiated lipid-lowering agents while on B/F/TAF 7 6

M
ed

ia
n 

C
ha

ng
e,

 m
g/

dL

M
ed

ia
n 

C
ha

ng
e

M
ed

ia
n 

C
ha

ng
e

M
ed

ia
n 

C
ha

ng
e,

 m
g/

dL

13

7
5

9

16
17

4

8

14

21

5
6

20
22

7

10

0

4

8

12

16

20

24

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3
TC LDL TriglyceridesHDL TC:HDL

159 mg/dL 101 mg/dL 93 mg/dL42 mg/dL 3.7Median at BL

-0.1

Week 48 (n=284) Week 96 (n=272) Week 144 (n=247)B/F/TAF Week 192 (n=213)

TC LDL TriglyceridesHDL TC:HDL

Week 48 (n=282) Week 96 (n=263) Week 144 (n=256)B/F/TAF Week 192 (n=219)

12

9

5
3

17
19

4
5

12

19

3
2

17

21

5

2

0

4

8

12

16

20

24

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

156 mg/dL 98 mg/dL 97 mg/dL43 mg/dL 3.7Median at BL

-0.1

0

Fasting Lipid Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

Study 1490

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. HDL, high-density lipoprotein; TC, total cholesterol.

Study 1490Study 1489Study 1490Study 1489
Week 144 to Unblinding OLE B/F/TAF

 DTG/  DTG +
DTG/ DTG + ABC/3TC F/TAF to

B/F/TAF ABC/3TC B/F/TAF F/TAF B/F/TAF to B/F/TAF B/F/TAF B/F/TAF
Participants, n n=263 n=269 n=268 n=281 n=252 n=254 n=254 n=265
Met criteria for 0 4† 0 1 0 1 0 1resistance testing* 

   NRTI resistance 0 1 (M184V)‡ 0 0 0 0 0 0   detected 

   INSTI resistance 0 0 0 0 0 0 0 0   detected 

Virologic Resistance Through Week 192

*Resistance testing performed for participants with confirmed HIV-1 RNA ≥200 copies/mL or ≥200 copies/mL at last visit, with no resuppression of HIV-1
RNA to <50 copies/mL while on study drug; †1 DTG/ABC/3TC participant was missing data at final virologic failure time point; ‡1 DTG/ABC/3TC participant
developed M184V and had assay failure for integrase (IN). INSTI, IN strand transfer inhibitor; NRTI, nucleoside reverse-transcriptase (RT) inhibitor.

Study 1490Study 1489
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any AE 96 92

Diarrhea 19 23
Headache 16 20
Nasopharyngitis 17 18
URTI 16 15
Syphilis 15 14
Nausea 14 11

>10% in either group Arthralgia 13 13
Cough 13 12
Back pain 13 12
Fatigue 12 9
Anxiety 11 6
Rash 11 5
Insomnia 11 10
Influenza 8 11

Any study drug-related AE 32 24
Headache 5 5

>5% in either group Diarrhea 6 3
Nausea 5 3

Adverse Events Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. URTI, upper respiratory tract infection.

M
ed

ia
n 

%
 C

ha
ng

e 
(IQ

R
)

-75

-50

-25

0

25

50

75

100
UACR RBP:Cr β2M:Cr

=n 902 214 205 214 206 212

17.2

-20.1

34.6

15.811

B/F/TAF DTG/ABC/3TC→B/F/TAF 

2.8

Renal Biomarker Changes Through Week 192 on 
B/F/TAF* 
Study 1489

*B/F/TAF group was treatment-naïve at B/F/TAF start; DTG group switched from DTG/ABC/3TC to B/F/TAF at Week 144. β2M, β2-macroglobulin; Cr, creatinine;
RBP, retinol-binding protein; UACR, urine albumin–Cr ratio.

Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF Study 1489: B/F/TAF Study 1490: B/F/TAF
n=314 n=320 n=314 n=320

n=1 (<1%) n=6 (2%) n=2 (<1%) n=4 (1%)

Intervertebral discitis Cardiac arrest (Day 28) Combined toxicity of Cardiac arrest (Day 28)
(Day 1366) chloroethane and

methamphetamine (Day 771)

Paranoia (Day 299) Self-inflicted wrist wound  Poorly differentiated gastric 
(Day 656) adenocarcinoma (Day 376)

Chest pain (Day 1) Sudden cardiac arrest 
(Day 1060)

Depression (Day 337) Hypertensive heart disease 
(Day 412)

Abdominal distension (Day 1) 

Sleep disorder, dyspepsia, 
and tension headache 
(Day 15); depressed mood 
and insomnia (Day 63) 

DeathsAEs Leading to D/C

Adverse Events Leading to Discontinuation 
Through Week 192*

*Italics indicate AEs considered study drug-related by investigator; red shading indicates AEs that occurred after Week 144.
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Study 1490Study 1489 
Participants, % B/F/TAF: n=314 B/F/TAF: n=320
Any Grade 3 or 4 laboratory abnormality 32 29
≥3%
    Increased lipase 20 3
    Increased creatine kinase 11 9
    Increased LDL (fasting) 5 5
    Increased AST 5 3
    Increased ALT 3 3
    Decreased neutrophils  3 3
    Increased amylase 3 3

Laboratory Abnormalities Through Week 192*

*Includes only participants initially randomized to B/F/TAF. ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; LDL, low-density lipoprotein.
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References: 1. DHHS. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents With HIV; 12/18/19; 2. EACS Guidelines Version 10.0 November 2019; 3. Saag MS, et al. JAMA 2018;320:379-96; 4. Gallant J, et al. Lancet 2017;390:2063-72; 5. Orkin C, et al. Lancet HIV 2020;7:e389-400; 6. Sax PE, et al. Lancet 2017;390:2073-82; 7. Stellbrink H-J, 
et al. Lancet HIV 2019;6:e364-72; 8. Wohl DA, et al. Lancet HIV 2019;6:e355-63; 9. Lakey W, et al. AIDS Res Hum Retroviruses 2013;29:435-40; 10. Sax PE, et al. Clin Infect Dis 2020;71:1379-89; 11. Sharma A, et al. PLoS One 2015;10:e0143740; 12. Taramasso L, et al. Open Forum Infect Dis 2017;4:ofx239; 13. Tate T, et al. Antivir Ther 2012;17:1281-9;  
14. Yuh B, et al. Clin Infect Dis 2015;60:1852-9.  Acknowledgments: We extend our thanks to the participants, their partners and families, and all GS-US-380-1489 and GS-US-380-1490 investigators. Special thanks to the 1489 and 1490 study teams. These studies were funded by Gilead Sciences, Inc.

In treatment-naïve people living with HIV, through 4 years of follow-up among those originally randomized
to B/F/TAF, we observed:
– High rates of virologic suppression with no treatment-emergent resistance
– Few AEs leading to D/C and no renal related D/Cs
– Weight gain of ~3 kg in first 48 wk, followed by approximately 1 kg/year, consistent with data from

previous studies in treatment-naïve populations9-14

– Small declines in spine and hip BMD from BL, with mean change of ≤ -1.4% over 4 years of treatment
These results confirm the long-term safety and efficacy of B/F/TAF

Conclusions 
Fig. 3. Effetto di B/F/TAF sulla densità minerale ossea fino alla settimana 192.
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Nel trattamento dell’HIV, il passaggio da regimi a tre farmaci 
a base di tenofovir alafenamide (TAF) a un trattamento con 
una combinazione a due farmaci di dolutegravir e lamivudina 
(DTG/3TC) è efficace nel mantenere la soppressione virologi-
ca fino a 96 settimane indipendentemente dal regime basale, 
dalle caratteristiche del paziente o della malattia e tale effi-
cacia non risulta inferiore ai pazienti che hanno continuato il 
regime a base di TAF. È quanto evidenziano ulteriori risultati 
dello studio TANGO presentati al congresso in cui viene con-
fermata anche un’ottima sicurezza.

Il regime antivirale a due farmaci a base dolutegravir/lamivu-
dina in un’unica compressa giornaliera è disponibile in Italia 
dallo scorso giugno per il trattamento dell’infezione HIV-1 in 
adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni con peso corpo-

Dolutegravir/lamivudina a dose fissa, 
soppressione virologica mantenuta fino a 96 
settimane e non inferiore a regimi a 3 farmaci

Fig. 1 Disegno dello studio TANGO.

GUARDA IL VIDEO

Dolutegravir/lamivudina, efficace nel lungo periodo  
sia nei pazienti HIV naive che trattati

prof. Franco Maggiolo
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reo di almeno 40 Kg, con nessuna resistenza nota o sospetta 
alla classe degli inibitori dell’integrasi, o a lamivudina.

Il regime a 2 farmaci (2DR) formato da dolutegravir/lamivudi-

na (DTG/3TC) riduce il numero di agenti antiretrovirali assun-
ti da individui trattati per infezione da HIV-1, rispetto ai regimi 
3DR tradizionali.

Studi precedenti hanno mostrato che DT-
G/3TC non è inferiore a DTG+TDF/FTC in 
pazienti adulti infetti con HIV-1 e naïve 
alla ART (GEMINI) fino alla settimana 144 
e in pazienti precedentemente trattati 
con ART, virologicamente soppressi che 
passano da un regime a 3/4DR (TANGO) 
basato su TAF alla settimana 96.

TANGO è un trial di non inferiorità, di fase 
3, randomizzato, in aperto, multicentrico 
tuttora in corso che valuta l’efficacia e la 
sicurezza del passaggio alla combinazio-
ne a dose fissa DTG/3TC assunto una volta 
al giorno negli adulti con infezione da HIV-
1 che sono virologicamente soppressi con 
un regime a base di TAF a 3 o 4 farmaci.

Nell’analisi primaria della settimana 48 
e nell’analisi della settimana 96 di TAN-
GO, il passaggio a DTG/3TC FDC (fixed 
dose combination) è stato non inferio-
re al proseguire un regime a base di TAF 
in adulti già trattati con ART e soppressi 
virologicamente. Questo era l’endpoint 
primario dello studio che è stato quindi 
soddisfatto.

Durante il CROI2021 sono stati presentati 
dati derivanti da un endpoint seconda-
rio chiave della settimana 96 dallo stu-

Fig. 2 Classi di farmaci usati al basale.

Fig. 3 Variazioni in base a età, sesso, etnia considerando il regime dolutegravir/3TC e regimi a base di TAF.
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Le percentuali di soppressione virologica erano confrontabili 
tra i gruppi di trattamento e anche gli eventi avversi sia alla 
settimana 48 che alla settimana 96.

Gli autori concludono che il passaggio a DTG/3TC FDC non ri-
sulta inferiore, fino alla settimana 96 alla continuazione di un 
regime 3DR basato su TAF nel mantenimento della soppres-
sione virologica in pazienti adulti con infezione da HIV-1 già 
trattati in precedenza con ART. L’efficacia per sottogruppi si è 
mostrata coerente con risultati complessivi dello studio alla 
settimana 96, dimostrando che il passaggio da regimi a base di 
TAF a un trattamento con DTG/3TC è efficace nel mantenere la 
soppressione virologica indipendentemente del regime basa-
le, delle caratteristiche del paziente o della malattia.

Bibliografia
Benson P. et al., Switching to DTG/3TC FDC is non inferior to TBR for 96 weeks. TAN-
GO SUBGROUP ANALYSES. CROI2021 6-10 Marzo.

dio TANGO e precisamente i tassi di soppressione virologica 
(istantanea) fino alla settimana 96 in base ai dati demografici, 
la classe di appartenenza del terzo agente al basale e caratteri-
stiche della malattia.

La superiorità è stata dimostrata nell’analisi per protocol in 
cui 0 su 348 partecipanti nel gruppo DTG/3TC e 4/351 nel grup-
po trattato con regime basato su TAF avevano HIV-1 RNA pari 
o superiore alle 50 copie/mL alla settimana 96 (differenza ag-
giustata, −1,1%; 95% CI, da −2,3% a −0,0%; p=0,044).

Nel gruppo DTG/3TC, non ci sono stati casi di fallimento viro-
logico confermato fino alla settimana 96 mentre ci sono stati 3 
casi nel gruppo col regime basato su TAF. I risultati evidenzia-
no anche che non sono state osservate mutazioni di resistenza.

I due gruppi di trattamento erano confrontabili per età, sesso, 
etnia.

La popolazione è stata stratificata al basale anche secondo 
della terza classe di farmaci utilizzati e tra tutti gli inibitori 
delle integrasi erano i farmaci maggiormente usati al basale. 
Inoltre, molti partecipanti avevano una conta di CD4 al basale 
più alta di 350 cell/mm3.
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I partecipanti con un punteggio PSQI > 5 sono stati randomizza-
ti per passare al regime a singola compressa darunavir/cobici-
stat/emtricitabine/tenofovir alafenamide (DRV/c/FTC/TAF) per 
8 settimane (braccio 1) o per continuare per 4 settimane con il 
regime preesistente e poi passare a DRV/c/FTC/TAF per 8 setti-
mane (braccio 2). Ogni 4 settimane i partecipanti riportavano i 
dati sul loro stato completando tre questionari, il PSQI, l’Hospi-
tal Anxiety & Depression Scale (HADS) e un questionario che 
valutava circa 11 effetti collaterali neuropsichiatrici (CNS AE). 

I pazienti con HIV virologicamente soppressi con la combina-
zione dolutegravir/lamivudina/abacavir (DTG/3TC/ABC) sen-
za problemi di insonnia hanno migliorato la qualità del sonno 
e disturbi neurologici come ansia e depressione dopo essere 
passati al regime darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofo-
vir alafenamide (DRV/c/FTC/TAF) per 8 settimane. Sono i ri-
sultati dello studio DETOX presentati al congresso.

Le evidenze supportano il passaggio dal regime DTG/3TC/ABC 
a DRV/c/FTC/TAF nei pazienti che lamentano insonnia, han-
no premesso gli autori dello studio, ma non è tuttavia noto se 
il beneficio osservato possa applicarsi anche ai pazienti che 
non lamentano problemi di insonnia e che mostrano distur-
bi del sonno. Questi ultimi sono stati valutati attraverso i dati 
auto-riportati in questionari utilizzati come strumenti di scre-
ening, come il Pittsburg sleep quality index (PSQI).

Lo studio DETOX
DETOX è stato progettato come uno studio clinico pilota in 
aperto, multicentrico e randomizzato in rapporto 1:1, ha coin-
volto 72 pazienti virologicamente soppressi da almeno 12 set-
timane con la combinazione dolutegravir/lamivudina/abaca-
vir (DTG/3TC/ABC) con l’obiettivo di valutare la reversibilità 
dei disturbi del sonno rilevati con il PSQI.

HIV, migliore qualità del sonno  
con darunavir/cobicistat/emtricitabine/
tenofovir alafenamide

GUARDA IL VIDEO

HIV: disturbi del sonno, ansia e depressione migliorano 
con darunavir/cobicistat/emtricitabine/TAF

prof.ssa Cristina Mussini
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Una volta normalizzati (0-100) i punteg-
gi grezzi dei questionari PSQI e HADS, 
insieme a un punteggio medio legato ai 
CNS AE, sono stati confrontati i cambia-
menti rispetto al basale tra i due bracci 
dello studio alla settimana 4 e alle setti-
mane 4 e 8 dopo lo switch a DRV/c/FTC/
TAF. Ulteriori analisi includevano risul-
tati virologici.

Tramite 19 elementi, il PSQI misura di-
versi aspetti del sonno, offrendo sette 
punteggi componenti e un punteggio 
composito. I punteggi dei componenti 
consistono in qualità soggettiva del son-
no, latenza del sonno (il tempo necessa-
rio ad addormentarsi), durata del sonno, 
efficienza del sonno abituale (la percen-
tuale di tempo in cui si dorme), disturbi 
del sonno, uso di farmaci per dormire e 
problemi diurni legati al sonno. Il pun-
teggio complessivo è compreso tra 0 e 
21, dove punteggi più bassi denotano una 
migliore qualità del sonno.

Miglioramento di gran parte 
dei parametri dopo lo switch
Sessantanove partecipanti sono passa-
ti al regime DRV/c/FTC/TAF, 37 al basale 
(braccio 1) e 32 alla settimana 4 (braccio 
2). Tranne 3 soggetti che hanno interrot-
to prematuramente lo studio, tutti i sog-
getti arruolati hanno completato le 8 set-
timane di follow-up.

Figura. Confronto tra i due bracci dello studio dopo 4 settimane

Figura. Variazione dei punteggi dopo lo switch a DRV/c/FTC/TAF
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Alla settimana 4 nel braccio 1 sono stati osservati migliora-
menti significativi rispetto al braccio 2 nel PSQI (variazione 
media 11,5 vs 0,6, p<0,001), nell’HADS (14 vs 1,9, p=0,003) e 
nei CNS AE (13,7 vs 1,3, p<0,001). 

Dopo lo switch si è ridotta la percentuale di soggetti che ri-
portavano alterazioni di grado moderato-grave nella qualità 
e nella latenza del sonno, due componenti del questionario 
PSQI, rispetto a quanti hanno mantenuto la terapia con DT-
G/3TC/ABC.

L’analisi aggregata ha mostrato miglioramenti significativi nei 
punteggi PSQI e CNS AE, oltre che nei punteggi specifici relati-
vi ad ansia e depressione nel test HADS, senza che venissero 
segnalati fallimenti virologici. 

Dopo il passaggio a DRV/c/FTC/TAF, 26 partecipanti (37,7%) 
hanno riportato un effetto collaterale di grado 1-2, soprattutto 
mal di testa (7,2%) e dislipidemia (7,2%).

«I disturbi del sonno rilevati attraverso le informazioni riporta-
te dai pazienti che non lamentano insonnia sembrano essere 
associati alla triplice terapia DTG/3TC/ABC, dal momento che 
sono migliorati dopo il passaggio al regime DRV/c/FTC/TAF» 
hanno concluso gli autori. «Lo switch ha anche comportato un 
miglioramento di sintomi neuropsichiatrici come ansia o de-
pressione».

Bibliografia
Perez-Valero I et al. Reversibility of sleep disturbances after switching from DT-
G/3TC/ABC to DRV/c/FTC/TAF. Conference on Retroviruses and Opportunistic In-
fections, abstract 102, 2021.
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È importante considerare tanto la resistenza agli antiretrovira-
li NRTI (inibitori nucleosidici della trascrittasi inversa virale), 
NNRTI (inibitori non-nucleosidici della trascrittasi inversa), PI 
(inibitori delle proteasi virali) e INSTI (inibitore del trasferimen-
to del filamento di integrasi), tanto quella ai componenti del re-
gime farmacologico in studio (BIC, FTC, TAF, DTG, ABC e 3TC).

Gli obiettivi dell’analisi erano la valutazione dell’effetto di mu-
tazioni di resistenza preesistenti all’uso di farmaci sugli esi-
ti del trattamento utilizzando le combinazioni B/F/TAF, DTG/
ABC/3TC e DTG + F/TAF, oltre al fallimento virologico e la resi-
stenza emergente in entrambi gli studi.

Parametri per l’analisi
Allo screening è stato eseguito il sequenziamento della popola-
zione Hiv-1 con mutazioni (sostituzione di uno o più ammino-
acidi) a livello di proteasi, transcrittasi inversa e integrasi ed è 
stata esclusa la resistenza agli NRTI utilizzati nei trial (a FTC o 
TAF per entrambi gli studi e anche ad ABC o 3TC per lo studio 
1489). Il sequenziamento retrospettivo al basale di nuova ge-
nerazione delle mutazioni è stato analizzato a un cutoff ≥15% e 
i risultati sono stati combinati con quelli relativi al sequenzia-
mento della popolazione per l’analisi della resistenza al basale.

Gli esiti del trattamento sono stati valutati alla settimana 
144 utilizzando il metodo Last-Observation-Carried-Forward 
(LOCF, che consente di analizzare i dati anche in caso di ge-
stione dei dati mancanti).

In oltre il 99% dei pazienti con infezione da Hiv-1 con preesi-
stenti mutazioni associate a resistenza e naïve al trattamen-
to, il regime a singola compressa bictegravir/FTC/TAF ha con-
sentito di raggiungere la soppressione virologica, dimostrando 
l’ampia utilità clinica della combinazione, sia come terapia 
iniziale che di sostituzione. È quanto emerge da un’analisi a 
quattro anni di due studi di fase 3.

La triplice terapia orale bictegravir/emtricitabina/tenofovir 
alafenamide (B/F/TAF) è raccomandata dalle linee guida per 
aver dimostrato sicurezza, efficacia e un’elevata barriera alla 
resistenza. Negli studi di fase 3 1489 e 1490, randomizzati, in 
doppio cieco, con controllo attivo, B/F/TAF è stato confronta-
to con regimi contenenti dolutegravir (DTG) in adulti naïve al 
trattamento è non si è dimostrato inferiore alle combinazioni 
DTG/abacavir/lamivudina (DTG/ABC/3TC) e DTG + F/TAF nel 
corso di 144 settimane di trattamento.

Le estensioni in aperto dei due trial, attualmente in corso, 
stanno valutando la possibilità di continuare la terapia pree-
sistente o di passare a B/F/TAF per ulteriori 96 settimane dopo 
il completamento della fase in cieco.

Valutazione della resistenza ai farmaci
La resistenza ai farmaci trasmessa (TDR, Transmitted drug re-
sistance) deriva dall’infezione con un ceppo Hiv-1 che contie-
ne determinate mutazioni ed è stata associata a un aumento 
del rischio di una risposta virologica non ottimale, di fallimen-
to virologico e dello sviluppo di resistenza.

HIV, combinazione bictegravir/FTC/TAF efficace 
nonostante le mutazioni associate a resistenza
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Le analisi di resistenza sono state eseguite su partecipanti con 
rimbalzo virale confermato con Hiv-1 RNA ≥200 copie/ml fino 
alla settimana 144 o all’ultima visita che non hanno raggiunto 
la soppressione <50 copie/ml durante il trattamento

Dei 1.421 pazienti con Hiv sottoposti a screening per entrambi 
gli studi, solo 3 (<1%) sono stati esclusi a causa della resisten-
za ai farmaci trasmessa, 1 con M184V in RT, 1 con M184M/V in 
RT e 1 con M184V, M41L, L210W, T215F/Y e K219Q in RT.

Le caratteristiche al basale del gruppo 
B/F/TAF aggregato erano: età media 32 
anni, 89% uomini, 33% discendenza nera 
o africana, 24% etnia Latinx (persone di 
discendenza latinoamericana che non 
si identificano come di sesso maschile 
o femminile o che semplicemente non 
vogliono essere identificati per genere), 
Hiv-1 Rna mediano 4,42 log10 copie/ml, 
conta mediana dei CD4 442 cellule/µl e 
infezione da Hiv asintomatica al 90%. Le 
caratteristiche basali erano simili nei 
gruppi DTG/ABC/3TC e DTG + F/TAF.

Le sostituzioni primarie associate a NRTI 
e INSTI in questa popolazione naïve al 
trattamento erano poco frequenti. La re-
sistenza primaria agli NNRTI aveva una 
frequenza del 13% per B/F/TAF. Le sostitu-
zioni primarie per le resistenze agli NN-
RTI e ai PI possono essere marcatori per 
le sostituzioni di resistenza agli NRTI pri-
marie di basso livello o archiviate.

B/F/TAF efficace nonostante le 
sostituzioni di resistenza
Oltre il 99% dei partecipanti sottoposti a B/F/TAF con preesi-
stenti sostituzioni di resistenza ha raggiunto la soppressio-
ne virologica alla settimana 144 o all’ultima visita. In nessun 
gruppo di trattamento si è verificata una qualsiasi resistenza 
a uno dei componenti dei regimi di trattamento. Nei due studi 
i partecipanti potevano continuare ad assumere la terapia in 
caso di fallimento virologico senza resistenza. In totale hanno 
avuto più rimbalzi virologici confermati durante gli studi 2/8 

1903 HIV With Transmitted Drug Resistance Is Durably Suppressed by B/F/TAF at Week 144 (!') GILEAiJ 
011;;� ��:..\),-':.� 
Fosterc��s�;� Rima K. Acosta, Grace Q. Chen, Silvia Chang, Ross Martin, Xinxin Wang, Hailin Huang, Diana M. Brainard, Jason Hindman, Sean E. Collins, Hai Martin, Kirsten L. White - Gilead Sciences, Foster City, CA 

lntroduction 
• The single-tablet regimen bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (8/F/TAF) is a guidelines

recommended regi men with demonstrated safety, efficacy, and a high barrier to resistance 1-5 

• Studies 1489 (NCT02607930) and 1490 (NCT02607956) are two Phase 3 studies of B/F/TAF 
compared with dolutegravir (DTG)--containing regimens in treatment-na·ìve adults 
-B/F/TAF was noninferior to DTG/abacavir/lamivudine (DTG/ABC/3TC) and □TG+ F/TAF through 

144 wk of treatment6 

- Ongoing open-label extensions are evaluating continuing or switching to B/F/TAF through an additional 
96 wk since completion of the blinded phase7 

• Transmitted drug resistanee (TOR) results from infeetion with an HIV-1 strain containing resistance
associated substitutions 
- TOR has been associateci with an increased risk of suboptimal virologie response, virologie failure, and 

resistance developmen&11 

- Both TOR by antiretroviral class (nucleos(t)ide reverse transcriptase [RT] inhibitor [NRTI], nonnucleoside RT 
inhibitor [NNRTI], protease [PR] inhibitor [PI], and integrase [IN] strand transfer inhibitor [INSTI]) and resistance 
to study drug regimen components (BIC, FTC, TAF, DTG, ABC, and 3TC} are important to consider 

Objectives
♦ To assess the effect of preexisting drug resistance mutations on treatment outcomes using B/F/TAF, 

DTG/ABC/3TC, and DTG + F/TAF 
• To evaluate virologie failure and emergent resistanee in both studies 

Methods

GS-US-380-1489/1490 Study Designs 

Stu<ty1�89 
,HL.AB'5701""9ativ,, 
• N"9"tivef0<chronicHBV 
• �GFR.:0 ��O mUmin 

Study1�90 
• Chron.:HBVorHCV,nfed""1alklwed 
, oGFR,"�30mUmin 

DTG/ABC/3TC placebo qd 

B/F/TAF placebo qd 

DTG + F/TAF placebo qd 

B/F/TAF placebo qd 

♦ Population sequencing of HIV-1 PR and RT (Monogram Biosciences, South San Francisco, CA) was 
performed at screening 
-Resistance to study NRTls was excluded (to FTC or TAF far both studies, and also to ABC or 3TC far 

Study 1489) 
• Retrospective baseline next-generation sequencing of PR, RT, and IN (SEQ-IT GmbH & Co.KG, 

Kaiserslautern, Germany) was analyzed at a :2::15% cutoff, and results were combined with population 
sequencing results far the baseline resistance analysis 

♦ Treatment outcomes were assessed at Week 144 using last on-treatment observation carried farward 
(LOCF) 

• Resistance analyses were performed on participants with confirmed virai rebound of HIV-1 RNA �200 
copies/ml through Week 144 or last visit who did not resuppress to <50 copies/ml while on study drug 

Results
Study Population 
♦ Of 1421 people with HIV screened far both studies, only 3 (<1 %) were excluded due to TOR 

-1 with M184V in RT, 1 with M184MN in RT, and 1 with M184V, M41L, L210W, T215F/Y, and K219Q in RT 
• Baseline characteristics of the pooled B/F/TAF group (n=634) were: median age 32 y, 89% men, 33% 

Black or African descent, 24% Latinx ethnicity, median HIV-1 RNA 4.42 log10 copies/ml, median CD4 
celi count 442 cells/µL, and 90% asymptomatic HIV infection 
-Baseline characteristics were similar in the DTG/ABC/3TC and DTG + F/TAF groups 

Pree>cisling NRTI- and INSTI-Associaled Substilulions 
Partic:ipants With Resistanee Substitutions at Baseline, n (¾)' 
Primary NRTl-associated1 

K6!iEIR' 
D6:rN 
K70R 

L7�.V 
y1·15f 
L210W 
K2"19EINIQ/R 

Primary INSTl-associatedi 
T9i'A 
Q148H 

Secondary INSTl•associaled! 
M5'JI 
HS·IY 
L6éi1N 
vnr 
L7�-M 
0913K 
S1 WP/RfT 
A128T 
E138A/K 
G140S 
Q146R 
S1!i3A 
E 1!i7KIQ 
G1 1:ì3K/R 

21(3) 
19(3) 
4(<1) 
2(<1) 
3(<1) 
3(<1) 
1(<1) 

11(2) 
7(1) 

6(<1) 
1(<1) 

326(52) 
126(20) 

4(<1) 
3(<1)1 
1(<1) 
1(<1) 

197(31) 
3(<1) 
1(<1) 
1(<1) 
1(<1) 
3(<1) 
35(6} 
6(<1) 

8(3) 6 (2) 
6(2) 6 (2) 

2 (<1) 1(<1) 
1(<1) o 
2 (<1) 1(<1) 

o 1(<1) 
o 

1(<1) o 
1(<1) 

3(1) 2(<1) 
4(1) 6 (2) 
4(1) 6 (2) 

152 (4B) 161(50) 
48(15) 62 (19) 
1(<1) 1(<1) 
2 (<1) 2(<1) 
1(<1) 3(<1) 
5 (2) 2(<1) 

103(33) 101(31) 

2 (<1) 2(<1) 

1(<1) 2(<1) 
12 (4) 12 (4) 
5 (2) 6 (2) 

• Prima1y NRTI- and INSTl-associated substitutions were infrequent in this treatment-na·lve population 

Pree>cisling NNRTI- and PI-Associaled Subslilulions 

Partici'pants With Resistanca Substitutions al Baselina, n (¾)' 
Primary NNRTl-associa\edt 

K1D1EIP 
K103N/S 
V1D6A 
V1081 
E138AIG/K/Q 
V1.'9L 
YHl1C 
YHl8C/L 
G1 EI0AIEIQ/S 
H221Y 
P2:!5H 
M2301 

Primary Pl-associated' 
D30N 
V3:!I 
M4'31/L 
147V 
150LN 
osaE 
Lrnv 
V82M 
184'1/ 
L90M 

B/FfTAF OTG/ABC/3TC OTG + FfTAF 
n=634 n=315 n=325 

82(13) 53{17) 45(14) 
3(<1} 
5(<1) 2(<1) 
42(7) 27 (9) 23(7) 

1(<1) 2(<1) 
1(<1) 4{1) 2(<1) 
28(4) 17(5) 14 (4) 

1(<1) 
3(<1) 2(<1) 2 (<1) 
2(<1) 2(<1) 1(<1) 
5(<1} 2(<1) 3 (<1) 
1(<1) 1(<1) 
3(<1) 1(<1) 1{<1) 
1(<1) o 
19(3) 13 (4) 12 (4) 
2(<1) 2(<1) 
1(<1) o 1(<1) 
7(1) 3(1) 6(2) 

1(<1) 1(<1) 
1(<1) o 1{<1) 
3(<1) 5{2) 3(<1) 

o 1(<1) 
4(<1) 

o o 1(<1) 
3(<1) 2(<1) 4(1) 

""' ..... ,NN�n" -- L10C<, KlOI , o:i. ... s r.t, vm•, E ),R V1711l, Y1'1C , Y1"6C¾�. ""'"'"" •.H211Y e»SH ,,,,e """ •• ,, <r ,.,. eeR ...... .,. , 03('" v,,,_.,......_, �. . ,¾ l7'P L, a,,', ,., NSJ0, 1"4V,, J, >.'ll'J(l��""'""''''"""''."'"'""'"'""T""""'......, '"'"'", C •• •F ':r,,,""';c.,,o�"''''>g"-'••-•,· "<'"'' f""<lf»n"' ,,_..., ·,.w ............ ,0-632BHTAf.'1<DTG,,ocmc,,-,,,.orG,F,-Afpo,ri 

• Primary NNRTI-R was frequent at 13% lor B/F/TAF 
• Primary NNRTI-R and PI-R substitutions may be markers far low-level or archived primary NRTI-R 

substitutions12 

Presented at Virtua/CROl 2021, March 6-10, 2021 

Rlma.Aoosla@Gilèad.com 

100 
� 
�- 80 

i 
60 

i 
-� '° u 
� 
i 20 

,; 
Yes No Yes No 

AnyTDR 
p�!�a�e�

TI 

Key Reslstance Subst11u11ons at Basellne 
Primary NRTl-associated 

1 -2 TAMs 
K65E/R 

Primary INSTl-associated 
0148H 

Primary NNRTl-associated 
K103NIS 
E138AIG/KIQ 

Yes No 

:i�zt:� 
HIV-1 RNA <50 Copies/mL al Week 144, n/N (¾)' 

19119(100) 
2/2 (100) 

111 (100) 

42142(100) 
27128(96) 

616(100) 
111 (100) 

27127{100} 
17117{100) 

616 (100) 

22123(96) 
14114(100) 

• >99% of B/F/TAF participants with preexisting resistance substitutions had virologie suppression at 
Week 144 or last visi! 

Virologie Resislance Results al Week 144 
Participants,11(%) 
Met criteriafor resistancetesting' 

NRTI-R delected 
INST I-R detected 

8(1) 6(2) 7(2) 

• No resistance to any components of the treatment regimens occurred in any treatment group 
• In these studi es, partici pants could remain on study drug if they had virologie failure without resistance 

-2/8 B/F/TAF, 6/6 DTG/ABC/3TC, and 4/7 DTG + F/TAF participants had multiple confirmed virologie 
rebounds during the studies, and none developed drug resistance 

Conclusions
• Overall, treatment with B/F/TAF, DTG/ABC/3TC, or DTG + F/TAF led to high rates of durable 

virologie suppression in H IV-1 treatment-na·1ve participants 
• The presence of transmitted, preexisting resistance substitutions did not affect treatment 

outcomes in these clinica! trial settings 
- For B/F/TAF participants with NRTI-, NNRTI-, or PI-R substitutions, high treatment efficacy was 

seen at Week 144 or last visit 
- For B/F/TAF participants with study drug resistance to BIC or TAF (1 with Q148H+G140S in IN 

and 2 with K65E in RT), high efficacy was also seen; however, use of B/F/TAF is noi generally 
recommended in these eases 

• No participant had treatment-emergent resistance lo study drugs detected through Week 144 
• B/F/TAF has broad clinica! utility as an initial or switch regimen,12 including in people with HIV-1 

with or without resistance substitutions 
............... , ... ,,,1ffi<f'l.S=«C-,., ,.,, = ·""· '"' '�"'"'' » 1.e=uc-,., .,. __ ,.,_, K '""""''"'""'',._ ,.,, .... u .. , �  .... -�..,,h'-""''"""' -,...,,,, ,U/\CS 
. . ,,,._.,;·�, ... _,,,_,- .c.i 1 °,' .... ,.· · ....... -",',. •-,;·, ...... �.,· ,; .... ,;··�� ,·· ........ i<--·""·-· ... · ·""""""""' . .

Fig. 1 Impatto di pre-esistenti mutazioni collegate a resistenza sugli outcome del trattamento a 144 settimane.
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K65E nella trascrittasi inversa), anche se in questi casi l’impie-
go della combinazione non è generalmente raccomandato.

«Nessun partecipante ha manifestato una resistenza emer-
gente dal trattamento ai farmaci in studio fino alla settimana 
144. Il regime B/F/TAF ha dimostrato di avere un’ampia utilità 
clinica sia come terapia iniziale che di sostituzione, con o sen-
za sostituzioni di resistenza» hanno concluso gli autori.

Bibliografia
Acosta RK et al. HIV With Transmitted Drug Resistance Is Durably Suppressed by 
B/F/TAF at Week 144. Poster 1903 Presented at Virtual CROI 2021, March 6–10, 2021.

partecipanti sottoposti a B/F/TAF, 6/6 con DTG/ABC/3TC e 4/7 
con DTG + F/TAF e nessuno ha sviluppato resistenza ai farmaci.

In sintesi, nel complesso il trattamento con B/F/TAF, DTG/AB-
C/3TC o DTG + F/TAF ha comportato tassi elevati e duraturi di 
soppressione virologica nei partecipanti naïve al trattamen-
to per l’Hiv-1.

La presenza di preesistenti mutazioni associate a resistenza 
trasmesse non ha influenzato i risultati del trattamento. Per i 
partecipanti B/F/TAF con sostituzioni di resistenza nei confron-
ti degli NRTI, NNRTI o dei PI, il trattamento si è dimostrato alta-
mente efficace alla settimana 144 o all’ultima visita. Lo stesso 
anche nei partecipanti B/F/TAF con resistenza al farmaco in 
studio a BIC o TAF (1 con Q148H + G140S nell’integrasi e 2 con 
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gevano la soppressione virologica (HIV-1 RNA plasmatico <50 
copie/ml) alla settimana 48.

Il regime antivirale a due farmaci composto da dolutegravir e 
lamivudina in un’unica compressa giornaliera è disponibile 
in Italia dallo scorso giugno per il trattamento dell’infezione 
HIV-1 in adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni e peso 
corporeo di almeno 40 Kg, con nessuna resistenza nota o so-
spetta alla classe degli inibitori dell’integrasi o a lamivudina. 
Il regime DTG/3TC riduce il numero di agenti antiretrovirali da 
assumere per trattare l’infezione rispetto alle triplici terapie 
tradizionali.

Nei due trial la combinazione DTG/3TC ha dimostrato un’effi-
cacia non inferiore a DTG/TDF/FTC, grazie al raggiungimento 
di un HIV-1 RNA plasmatico <50 copie/ml, una misura stan-

La duplice combinazione dolutegravir/lamivudina (DTG/3TC) 
non è risultata inferiore al regime a 3 farmaci DTG/tenofovir/
emtricitabina (TDF/FTC) nel raggiungere la soppressione viro-
logica negli adulti naïve al trattamento alle settimane 48, 96 e 
144. I risultati di una analisi dei sottogruppi degli studi GEMI-
NI-1 e GEMINI-2 sono stati presentati al congresso.

GEMINI-1 e 2 sono studi di fase 3 con lo stesso disegno, globali, 
in doppio cieco e multicentrici. I partecipanti che allo scree-
ning avevano un HIV-1 RNA <500.000 copie/ml e nessuna mu-
tazione di resistenza agli inibitori della transcriptasi inversa 
sia nucleosidici (NRTI) che non (NNRTI) e agli inibitori delle 
proteasi (PI), sono stati randomizzati a ricevere i regimi DT-
G/3TC o DTG/TDF/FTC una volta al giorno, stratificati in base 
all’HIV-1 RNA plasmatico e alla conta delle cellule CD4+. L’en-
dpoint primario era la percentuale di partecipanti che raggiun-

HIV, dolutegravir/lamividudina si conferma 
efficace in una analisi dei sottogruppi a tre anni

Fig. 1 Disegno dello studio.
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dard di controllo della carica virale dopo 48 settimane. Dopo 
tre anni di follow-up la risposta si è mantenuta molto elevata 
in ogni braccio, confermando la non-inferiorità.

Analisi dei sottogruppi nei trial GEMINI
Al congresso sono stati presentati i risultati di un’analisi ag-
gregata dell’endpoint secondario di efficacia alla settimana 
144, in funzione della malattia al basale e alle caratteristiche 
demografiche.

In GEMINI-1 e 2 sono stati randomizzati e trattati rispettiva-
mente 714 e 719 adulti. Utilizzando un margine di non inferio-
rità del 10%, il regime DTG/3TC non è risultato inferiore alla 
triplice terapia DTG/TDF/FTC alla settimana 144 sia nei due 
studi presi singolarmente che nell’analisi aggregata.

I tassi di risposta nei diversi sottogruppi di HIV-1 RNA al basa-
le erano elevati e simili in entrambi i bracci nell’analisi aggre-
gata, inclusi i partecipanti con HIV-1 RNA al basale >100.000 
copie/ml. Inoltre i risultati sono stati generalmente coerenti 
indipendentemente dall’età, dal sesso o dalla razza.

Mentre i tassi di risposta con DTG/3TC sono rimasti inferiori 
rispetto alla triplice terapia con una conta CD4+ <200 cellule/

mm3, le differenze erano inferiori rispetto alle settimane 48 e 
96, per motivi in gran parte non correlati all’efficacia virologi-
ca o al regime di trattamento.

In entrambi gli studi, 12 partecipanti sottoposti a DTG/3TC e 
9 soggetti trattati con DTG/TDF/FTC hanno soddisfatto i crite-
ri di conferma di ritiro per cause virologiche (CVW, confirmed 
virologic withdrawal) fino alla settimana 144. Nessuno pre-
sentava mutazioni di resistenza emergenti dal trattamento 
per i farmaci NRTI. Un partecipante non CVW con DTG + 3TC 
con una non aderenza segnalata ha sviluppato una mutazio-
ne M184V alla settimana 132, a cui si è aggiunta la mutazione 
R263R/K alla settimana 144, conferendo una variazione di 1,8 
volte della suscettibilità a dolutegravir.

«In GEMINI-1 e 2, la combinazione DTG/3TC non è risulta-
ta inferiore a DTG/TDF/FTC negli adulti naïve al trattamento 
alla settimana 144, dimostrando un’efficacia duratura» han-
no concluso gli autori. «I risultati di efficacia del sottogruppo 
alla settimana 144 erano generalmente coerenti con i risultati 
complessivi dello studio, a ulteriore dimostrazione che questa 
duplice terapia rappresenta un trattamento iniziale efficace 
per uno spettro di caratteristiche della malattia e di popola-

zioni di pazienti con infezione da HIV».

Bibliografia
Orkin C et al. Durable Efficacy Of DTG+3TC In GEMI-
NI-1&2: Year 3 Subgroup Analyses. Conference on Re-
troviruses and Opportunistic Infections 2021. Abstract 
414.

Fig. 2 DTG/3TC non è inferiore a DTG/TDF/FTC alla settimana 144.
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valutati dal basale alla settimana 48 per entrambi i regimi e, 
dopo lo switch, alla settimana 148 per la sola terapia DTG/RPV.

Nessun aumento dei marker di infiammazione 
con DTG/RPV 
Per quanto riguarda i marcatori infiammatori, alla settimana 48 
i partecipanti CAR hanno avuto un aumento maggiore di sCD14 
(p<0,0001), un biomarcatore associato a prestazioni ridotte dei 
test neurocognitivi nei domini dell’attenzione e dell’apprendi-
mento nell’infezione da HIV, rispetto a quelli passati al regime 

Nei pazienti adulti con HIV e soppressione virologica, il pas-
saggio dalla terapia antiretrovirale a 3 o 4 farmaci al regime a 
2 farmaci dolutegravir più rilpivirina non ha evidenziato una 
variazione dei livelli dei biomarcatori di infiammazione e ate-
rogenesi. Sono i risultati di una analisi dei dati aggregati dei 
trial SWORD 1 e 2, presentata al congresso.

Gli studi SWORD in corso, randomizzati, multicentrici, in aper-
to, a gruppi paralleli e con identico disegno, hanno dimostra-
to la non inferiorità del passaggio al regime a 2 farmaci (2DR) 
dolutegravir (DTG) più rilpivirina (RPV) rispetto al prosegui-
mento della terapia antiretrovirale (CAR, current antiretrovi-
ral therapy) a 3 o 4 farmaci dopo 48 settimane, che si è mante-
nuta a lungo termine fino alla settimana 148. 

Obiettivo dell’analisi presentata al congresso era valutare se 
il passaggio da CAR a DTG/RPV influenzasse i livelli dei bio-
marcatori di infiammazione, un segno distintivo dell’HIV no-
nostante il trattamento, e aterogenesi.

In entrambi gli studi SWORD 1 e 2, 1024 pazienti adulti con sop-
pressione dell’HIV-1 RNA sono stati randomizzati a ricevere 
DTG/RPV (gruppo Early Switch, ES) o hanno continuato la CAR. 
I partecipanti CAR virologicamente soppressi alla settimana 48 
sono passati a DTG/RPV alla settimana 52 (gruppo Late Switch, 
LS). I biomarcatori di infiammazione e aterogenesi sono stati 

HIV, nessun aumento dei marker  
di infiammazione o aterogenesi con lo switch  
a dolutegravir/rilpivirina

GUARDA IL VIDEO

HIV, con dolutegravir/rilpivirina nessun incremento 
di infiammazione o aterogenesi

prof. Antonio Di Biagio
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2DR, senza nessun altro cambiamento significativo rispetto al 
basale in entrambi i gruppi, compresa la proteina C-reattiva. 

Nel gruppo ES sono emersi aumenti sCD14 alle settimane 48 
e 100, i cui livelli si sono invece ridotti nel gruppo LS alla set-
timana 100, nonostante entrambi i gruppi abbiano mostrato 
riduzioni significative alla settimana 148 (p<0,001). 

Un modello di cambiamento simile e non coerente è stato os-
servato longitudinalmente nei gruppi ES e LS riguardo ai livel-
li di interleuchina-6 e sCD163, un marcatore di attivazione dei 
macrofagi, anche se i dati aggregati dei due trial SWORD hanno 
mostrato aumenti significativi di sCD163 alla settimana 148 

in entrambi i gruppi (p<0,001). Nel complesso non è stato os-
servato alcun modello di cambiamento riproducibile coerente 
tra i marcatori dopo lo switch. 

Nessun aumento dei marker di aterogenesi con 
DTG/RPV 
Per quanto riguarda i marcatori di aterogenesi, in entrambi gli 
studi SWORD i livelli di FABP-2 e sVCAM-1 nei gruppi ES e LS 
hanno mostrato riduzioni significative, sostenute e coerenti 
dopo il passaggio a DTG/RPV alla settimana 148 (p<0,001), fat-
ta eccezione per una riduzione non significativa di sVCAM- 1 
nel gruppo ES alla settimana 48. 

Fig. 1 Nessun pattern consistente di variazione dei biomarcatori di infiammazione fino alla settimana 148 dopo lo switch a DTG+RPV.
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biamento coerente e riproducibile dopo lo switch, dimostran-
do l’assenza di evidenze di un aumento dei marker di infiam-
mazione o aterogenesi con il regime a 2 farmaci DTG/RPV, pur 
mantenendo i pazienti in soppressione virologica».

Bibliografia
Llibre JM et al. Inflammatory and atherogenesis markers 148 weeks postswitch to 
DTG+RPV in SWORD-1/ -2. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, 
abstract 489, 2021.

La variazione dal basale alla settimana 148 nel D-dimero non 
era coerente tra i gruppi SWORD 1-2 e i gruppi ES e LS alla setti-
mana 100, anche se in entrambi gli studi sono stati registrati au-
menti significativi (p<0,001) nei due gruppi alla settimana 148. 

«Nella fase Early Switch controllata non sono state osservate 
differenze significative tra i bracci di trattamento alla settima-
na 48, a eccezione dei livelli di sCD14 a favore di dolutegravir/
rilpivirina» hanno concluso gli autori. «Fino alla settimana 
148 longitudinalmente non è emerso nessun modello di cam-

Fig. 2 Nessun pattern consistente di variazione dei biomarcatori di aterogenesi fino alla settimana 148 dopo lo switch a DTG+RPV.
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Il primo regime antiretrovirale a lunga durata d’azione, cabote-
gravir/rilpivirina, ha evidenziato nuovi dati positivi fino a 96 
settimane nello studio globale di fase 3b, ATLAS-2M.

ATLAS-2M è uno studio di fase 3b, randomizzato, multicen-
trico, a gruppi paralleli, di non inferiorità, in aperto che ha 
valutato la proporzione di pazienti con HIV RNA plasmatico 
pari o superiore a 50 c/mL alla settimana 48 (dati presentati 
al CROI2020) e come endpoint secondario, dati presentati a 
questa edizione del CROI, la proporzione di pazienti con HIV 
RNA plasmatico pari o superiore a 50 c/mL o inferiore a 50 c/
mL alla settimana 96.

Altri endpoint valutati a 96 settimane sono stati l’incidenza del 
CVF (fallimento virologico confermato cioè carica virale >200 co-
pie per ml in due dosaggi plasmatici consecutivi), l’incidenza di 
resistenze virali nei partecipanti con CVF 
e inoltre anche sicurezza e tollerabilità.

Dopo il raggiungimento dell’endpoint 
primario a 48 settimane (percentuale di 
partecipanti con RNA plasmatico HIV-1 
≥50 c/mL alla 48ma settimana (Snap-
shot, ITT-E)), i risultati alla 96ma setti-
mana dimostrano il raggiungimento an-
che degli endpoint secondari (Snapshot, 
ITT-E)), mostrando così l’efficacia sia del 

Cabotegravir e rilpivirina, nuovi dati confermano 
il mantenimento della soppressione virologica 
dell’HIV a 96 settimane

GUARDA IL VIDEO

HIV, cabotegravir/rilpivirina efficace a 96 settimane  
ia nel dosaggio mensile che ogni due mesi

prof. Giuliano Rizzardini

Fig. 1 Disegno dello studio ATLAS-2M.
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L’iniezione di cabotegravir è indicata, in combinazione con l’i-
niezione di rilpivirina, per il trattamento dell’infezione da Vi-
rus dell’Immunodeficienza Umana di tipo 1 (HIV-1) negli adul-
ti virologicamente soppressi (HIV-1 RNA <50 copie/mL) con 
un regime antiretrovirale stabile senza attuali o precedenti 
evidenze di resistenza virale, e nessun precedente fallimento 
virologico con agenti della classe NNRTI e INI.

Questa autorizzazione significa che per la prima volta le per-
sone che vivono con HIV in Europa possono ricevere un trat-
tamento iniettabile a lunga durata d’azione che elimina, dopo 
l’iniziale fase di trattamento per via orale, la necessità di assu-
mere quotidianamente le compresse orali.

“I dati di efficacia e sicurezza a lungo termine dello studio di 
fase 3b ATLAS-2M rafforzano il potenziale terapeutico di ca-
botegravir e rilpivirina a lunga durata d’azione” ha dichiarato 
Hans Jäeger, ex Medical Director di MVZ Karlsplatz, HIV Rese-
arch and Clinical Care Centre, Monaco di Baviera, e ricercatore 
dello studio ATLAS-2M. 

Questo regime fornisce un’opzione che potrebbe cambiare l’e-
sperienza di trattamento per alcune persone che vivono con 
HIV eliminando la necessità di compresse quotidiane. Assu-
mere una compressa ogni giorno può rappresentare uno spia-
cevole ricordo quotidiano della loro condizione o può alimen-
tare i timori che il loro stato di sieropositività sia rivelato a 
qualcuno che vede i loro farmaci per l’HIV. Questo regime può 
consentire di ridurre i giorni in cui ricevono il trattamento da 
365 a 12 o 6 l’anno, rappresentando un cambio di paradigma 
nella loro esperienza di trattamento dell’HIV”.

Bibliografia
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dosaggio mensile sia del dosaggio ogni due mesi nel lungo ter-
mine in adulti virologicamente soppressi con HIV-1.

Come mostrato in figura 2, i risultati evidenziano un’alta effi-
cacia, pari o superiore al 90%, del regime cabotegravir/rilpivi-
rina fino a 96 settimane nei due bracci cioè terapia mensile 
(Q4W) e terapia ogni due mesi (Q8W). La percentuale di CVF 
è stata bassa in tutti i gruppi con 11 partecipanti su 1045, 1% e 
solo un partecipanti nel braccio Q8W restava nei criteri al se-
condo anno di terapia.

Per quanto riguarda la sicurezza non sono state evidenziate 
differenze tra i due dosaggi di 4 e otto settimane e il profilo di 
sicurezza rimane simile a quanto osservato a 48 settimane.

La Commissione europea ha autorizzato l’immissione in com-
mercio di cabotegravir (iniezione e compresse) in combina-
zione con rilpivirina (iniezione e compresse) per il trattamen-
to dell’infezione da HIV-1 in adulti virologicamente soppressi.

Fig. 2 Soppressione virale a 96 settimane con cabotegravir/rilpivirina.
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trattamento TDF/FTC è stato associato a un minor aumento di 
peso rispetto ad altre coppie NRTI (inibitori nucleosidici/nu-
cleotidici della trascrittasi inversa virale). Poco si sa su come i 
singoli INSTI contribuiscano all’aumento di peso nella pratica 
clinica del mondo reale tenendo conto del passaggio da TDF a 
TAF o del precedente TDF.

Lo studio della McComsey è osservazionale, retrospettivo e i 
dati derivano dal database elettronico Trio Health HIV Rese-
arch Network condotto su pazienti virologicamente soppressi 
e che erano passati a un regime contenente INSTI tra giugno 

L’aumento ponderale nelle persone che vivono con l’HIV è sta-
to un argomento ampiamente discusso durante il CROI2021. È 
una problematica che impatta sulla qualità di vita e sulla salu-
te di queste persone e si verifica più frequentemente nel sesso 
femminile, in chi ha un BMI al basale sottopeso e in parte può 
essere dovuta ad alcuni farmaci, soprattutto subito dopo un 
cambio di regime terapeutico antiretrovirale. In quest’ultimo 
caso, come mostrano alcuni studi, l’effetto si smorza col pas-
sare dei mesi. I numerosi studi presentati al CROI evidenziano 
l’importanza di considerare le singole caratteristiche indivi-
duali per un trattamento più efficace, sicuro e sartorializzato.

Negli ultimi tempi gli studi riguardo l’aumento di peso nelle 
persone che vivono con l’HIV si sono concentrati sui farmaci 
INSTI, inibitori dell’integrasi virale. Questi farmaci sono com-
ponenti di tutti i regimi terapeutici iniziali raccomandati per 
il trattamento dell’HIV.

Di seguito riportiamo una sintesi di alcuni studi significativi 
presentati durante il congresso.

Studio osservazionale dal database Trio Heal-
th HIV Research Network
Uno studio presentato da Grace McComsey, dello University 
Hospitals Cleveland Medical Center si è focalizzato alla va-
lutazione di regimi contenenti INSTI e anche TAF. Si sa che il 

HIV e aumento di peso,  
ci sono fattori di rischio?  
Novità dagli studi presentati a CROI2021

GUARDA IL VIDEO

Aumento di peso nell’HIV, il profilo del paziente che rischia di più

prof. Giordano Madeddu
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2015 e giugno 2019. Il peso è stato misurato al basale e dopo 
12-15 mesi.

È stata condotta un’analisi univariata e multivariata aggiusta-
ta per età, sesso, etnia, BMI al basale e conta CD4 consideran-
do dati prima e dopo il passaggio ad altra classe di farmaci.

Dei pazienti elegibili allo studio, 1447 (64%) avevano ricevu-
to una prescrizione per INSTI come regime principale e 1062 
(47%) avevano fatto switch da TDF a TAF nello stesso tempo 
dello switch a un INSTI.

I risultati hanno mostrato che la maggior parte dei partecipan-
ti allo studio (intorno al 40%) avevano preso poco peso nel pas-
saggio, cioè intorno al 3% in più rispetto al basale, mentre una 
quota inferiore intorno al 24% ha acquisito circa il 5% in più del 
basale e quote relative intorno all’8% aveva preso più del 10%.

Gli autori hanno evidenziato che le variabili maggiormente 

associate all’aumento di peso del 5%, ma anche nei casi di au-
mento superiore al 10%, erano soprattutto il sesso femminile, 
un BMI al basale sottopeso o normopeso e in seconda battuta 
non aver utilizzato regimi INSTI in precedenza e in misura mi-
nore lo switch da TDF a TAF.

Inoltre, dopo valutazione per età, sesso, etnia, BMI, CD4, classi 
pre e post switch e switch da TDF a TAF gli autori concludono 
che non c’è nessuna differenza nell’aumento di peso tra i di-
versi INSTI considerati.

Aumento di peso con INSTI ma solo nei primi 
mesi
Altro lavoro presentato sempre al CROI2021 da Frank Palella 
della Northwestern University evidenzia che tra le persone 
virologicamente soppresse che hanno cambiato regime ART, 
sia l’INSTI che l’uso di TAF erano associati in modo indipen-
dente all’aumento di peso che però era maggiore nei primi 8 
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mia a digiuno, LDL-C, HTN o sindrome metabolica. Le differen-
ze evidenziate dallo studio di BMI e circonferenza vita sono 
più consistenti e preoccupanti tra le donne, nelle quali potreb-
be esserci una maggiore correlazione al rischio metabolico. 
Questo dato evidenzia come non ci sia in generale un aumento 
del rischio cardiometabolico, ma sottogruppi per i quali cam-
biamenti di regime terapeutico possono essere più impattanti.

Non solo aumento di peso, il rischio diabete
Altri studi presentati al CROI si focalizzano al rischio di pre-
diabete e diabete nelle persone con HIV. Un ampio studio sta-
tunitense basato sulla popolazione, presentato da Morgan 
Birabaharan della University of California San Diego, La Jol-
la, CA, USA, Case Western Reserve University, Cleveland, OH, 
USA, dimostra che il sesso è un fattore determinante quando 
si considera l’associazione tra HIV e diabete di tipo 2 (T2DM).

Questo soprattutto per quanto riguarda le donne che vivono 
con l’HIV (WWH) e ciò potrebbe essere dovuto a tassi più ele-
vati di obesità. Gli autori concludono che gli studi clinici cor-
relati all’HIV sul rischio metabolico dovrebbero garantire un 
adeguato reclutamento di WWH per tenere conto del rischio 
differenziale per T2DM.
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mesi dopo il passaggio ed era principalmente associato all’uso 
di INSTI.

Solo successivamente l’aumento di peso è attribuibile all’uso 
di TAF. Inoltre, nessuna differenza significativa nell’aumento 
di peso era evidente per il tipo di INSTI. Lo studio aveva l’o-
biettivo di valutare l’entità, la tempistica e la persistenza del 
cambiamento di peso tra PWH virologicamente soppressi che 
erano passati ad ART che includevano INSTIs e/o TAF.

Sono stati considerati i dati delle cartelle cliniche 2007-2018 
di persone afferenti a 8 centri di assistenza clinica nello stu-
dio HIV Outpatient Study (HOPS).

Il passaggio a un INSTI è stato associato a un aumento di peso 
maggiore durante gli otto mesi immediatamente successivi 
all’inizio di tale terapia rispetto al passaggio a regimi non IN-
STI, indipendentemente dal fatto che il nuovo regime conte-
nesse TAF. Però superato questo periodo di tempo, l’aumento di 
peso con INSTI assumeva una traiettoria simile a quella delle 
persone che non ricevevano una terapia ART su base INSTI. I 
risultati sono stati confermati anche dopo aggiustamento per 
età, sesso, etnia e BMI.

Aumento di peso ma non rischio cardiometa-
bolico
Lo studio REPRIEVE, sempre presentato a CROI2021, mostra 
però che al netto di un aumento di peso soprattutto nei primi 
mesi dopo il passaggio ad un INSTI, il cambio di terapia non de-
termina un aumento del rischio cardiometabolico (glicemia a 
digiuno, colesterolo LDL, ipertensione e sindrome metabolica).

Lo studio infatti evidenzia che i regimi basati su INSTI sono 
associati a un BMI più elevato, maggiori probabilità di obesità 
e maggiore circonferenza vita, ma non ad aumento della glice-
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Sebbene i meccanismi di inibizione dei 3 agenti siano diver-
si, tutti e 3 gli ARV mostrano effetti dipendenti dal contesto, 
quindi è importante capire se c’è qualche sovrapposizione nei 
modelli di suscettibilità.

Le mutazioni nel gene gp120 sono state associate a una ridotta 
suscettibilità a questi agenti (ad es. regioni C3-5, V3, V5). I dati 
in vitro pubblicati in precedenza suggeriscono che non vi è so-
vrapposizione nei profili per una ridotta suscettibilità.

Questo studio ha analizzato 6 campioni clinici isolati dai 
partecipanti. Sono state valutate le sequenze dell’envelope, 
il rivestimento esterno del virus dell’HIV, nei campioni allo 

Non esiste una resistenza crociata tra fostemsavir e altri due 
farmaci antiretrovirali anti-HIV, ibalizumab e maraviroc. È 
quanto evidenzia uno studio presentato al congresso in cui 
sono stati utilizzati rivestimenti esterni virali (envelope) di 
HIV ottenuti da campioni di studi clinici per valutare suscet-
tibilità e resistenza.

Fostemsavir (FTR) è un innovativo inibitore dell’ingresso del 
virus nella cellula ospite indicato per il trattamento dell’infe-
zione da HIV-1, in combinazione con altre terapie antiretrovi-
rali (ARV) in adulti multitrattati (HTE, heavily treatment-expe-
rienced) con infezione da HIV-1 resistente a più farmaci, il cui 
regime ARV stia fallendo a causa di resistenza, intolleranza o 
considerazioni di sicurezza.

È un pro farmaco senza attività antivirale significativa che 
viene idrolizzato nel composto attivo, temsavir (TMR), per 
scissione di un gruppo fosfonooximetilico in vivo. Temsavir si 
lega direttamente alla sub unità gp120 all’interno della glico-
proteina gp160 del rivestimento esterno (envelope) dell’HIV-1 
e inibisce selettivamente l’interazione tra il virus e il recettore 
cellulare CD4, impedendo così l’entrata del virus e l’infezione 
nelle cellule ospiti.

Temsavir, l’inibitore diretto del CD4 ibalizumab (IBA) e l’an-
tagonista CCR5 maraviroc (MVC) sono farmaci antiretrovirali 
(ARV) che inibiscono diversi passaggi dell’ingresso del virus 
dell’HIV-1 mirando a target chiave dell’HIV (FTR) o del sistema 
immunitario umano (IBA e MVC).

HIV, nessuna resistenza crociata  
tra fostemsavir, ibalizumab e maraviroc

GUARDA IL VIDEO

HIV, fostemsavir efficace nei pazienti multiresistenti  
e senza cross reattività verso altri farmaci

prof.ssa Antonella Castagna , prof. Carlo Federico Perno
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Quando queste posizioni sono state riportate alla sequenza 
di consenso (S375S, M426M o M475M), è stata ripristinata la 
piena suscettibilità al TMR in tutti i casi senza influenzare la 
resistenza al farmaco co-dosato.

Inoltre, 5 envelope rigenerati dagli studi MOTIVATE hanno tutti 
mostrato resistenza MVC R5-tropica. Solo 1 ha mostrato una ri-
dotta suscettibilità al TMR poiché conteneva un polimorfismo 
M426L. Quando mutato in L426M, questo rivestimento esterno 
è tornato alla piena sensibilità per temsavir, ma è rimasta re-
sistente a maraviroc.

Gli autori concludono che utilizzando envelope virali ottenuti 
da studi clinici, i dati mostrano chiaramente che la ridotta su-
scettibilità a temsavir e resistenza a ibalizumab e maraviroc 
non sono collegate e che non vi è resistenza crociata con que-
sti ultimi 2 farmaci e fostemsavir.
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screening e il fallimento virologico definito dal protocollo dei 
partecipanti (PDVF) allo studio BRIGHTE di fase 3 in pazienti 
codosati con FTR e IBA o MVC.

Sono stati valutati anche dati provenienti dagli studi MOTI-
VATE (trial di registrazione MVC) in cui sono stati rigenerati 5 
rivestimenti esterni basandosi sulla sequenza gp120. È stata 
usata la mutagenesi sito-diretta per capire la suscettibilità ad 
agenti multipli.

Nessuna resistenza crociata è stata osservata nei partecipanti 
che ricevevano FTR e IBA nello studio BRIGHTE.

Il precedente fallimento virologico su MVC non era associato a 
una diminuzione risposta a FTR al giorno 8.

In BRIGHTE i partecipanti co-dosati con FTR e MVC hanno 
avuto una ridotta suscettibilità alla TMR ma non collegata alla 
resistenza a MVC.

Al PDVF, amminoacidi emergenti (rispetto al basale) o preesi-
stenti erano presenti in tutti gli envelope in una o più posizio-
ni di interesse di gp120 (375, 426 o 475) che sono noti per avere 
il potenziale di influenzare negativamente la suscettibilità al 
TMR.
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HIV multiresistente: riduzione significativa della carica virale con lenacapavir,  
inibitore del capside a lunga durata

HIV, risultati positivi con un inibitore della maturazione virale. Una nuova classe terapeutica?

Vaccino a mRNA promettente contro l’HIV. Studio nelle scimmie

Potenziale controllo dell’Hiv senza farmaci grazie a un vaccino terapeutico

https://www.pharmastar.it/iscrizione-newsletter


I partecipanti allo studio dovevano avere un HIV RNA pari o 
superiore alle 400 copie/mL, essere resistenti ad almeno 2 far-
maci normalmente usati per tale infezione o a 3/4 classi di an-
tiretrovirali.

Lo studio è composto da due coorti, una randomizzata e in 
doppio cieco che prevede una fase di monoterapia funzionale 
di 14 giorni con un braccio con placebo e un braccio con le-
nacapavir orale alla dose di 600 mg al day 1 e 2 e 300 mg al 
day 8 e poi una fase di mantenimento per entrambi i bracci 
(con aggiunta di regime background ottimizzato). Nel braccio 

Elevati tassi di soppressione virologica mantenuta fino alla 
settimana 26 in persone con HIV multiresistente pesante-
mente pretrattate. È quanto mostrano i risultati dello studio 
CAPELLA, a cui stanno partecipando anche centri italiani, 
presentati al congresso in modalità virtuale. Inoltre, dati pre-
clinici supportano l’opportunità di condurre ulteriori studi su 
lenacapavir come agente di lunga durata nella prevenzione 
dell’HIV.

Lenacapavir è in fase di sviluppo come componente di un re-
gime a lunga durata d’azione, in combinazione con altri agen-
ti antiretrovirali, per il trattamento dell’infezione da HIV-1. Si 
tratta di un potenziale inibitore first-in-class del capside, con-
cepito per inibire la replicazione dell’HIV, poiché interferisce 
con lo smontaggio del nucleo del capside di tale retrovirus, 
inibisce il ruolo delle proteine del capside durante la trasloca-
zione di RNA/DNA virale verso il nucleo e interrompe l’assem-
blaggio del nucleo del capside.

Tale farmaco permetterà inoltre il numero delle pillole da as-
sumere giornalmente sia per il trattamento che per la preven-
zione dell’HIV, sui cui sono in corso ulteriori studi.

I dati presentati al CROI provengono dallo studio di fase 2/3 
CAPELLA, che sta valutando lenacapavir in soggetti con infe-
zione da HIV-1 multiresistente, con pesante esperienza di trat-
tamento e con opzioni terapeutiche limitate.

HIV multiresistente: riduzione significativa 
della carica virale con lenacapavir, inibitore 
del capside a lunga durata

GUARDA IL VIDEO

Lotta all’HIV, riduzione della carica virale in pazienti 
multiresistenti grazie a lenacapavir

prof.ssa Antonella Castagna
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placebo la fase di mantenimento prevede prima lenacapavir 
orale e poi sottocutaneo per 52 settimane. Nel braccio con con 
lenacapavir orale nella fase funzionale, prevede lenacapavir 
sottocutanea in mantenimento per 52 settimane.

La coorte non randomizzata, in aperto, prevede una prima fase 
con lenacapavir orale e poi sottocutaneo per 52 settimane 
(sempre con regime background ottimizzato).

La fase di mantenimento non è ancora completa per nessuna 
delle coorti, quindi quelli presentati al CROI2021 sono risulta-
ti parziali.

Lo studio, che è tuttora in corso, ha soddisfatto il suo endpoint 
primario, dimostrando che una percentuale significativamen-
te più alta di partecipanti, nella coorte randomizzata a rice-
vere lenacapavir, ha ottenuto una riduzione clinicamente si-
gnificativa della carica virale di almeno 0,5 log10 copie/mL 

dal basale rispetto ai soggetti che hanno 
ricevuto il placebo durante i 14 giorni di 
monoterapia funzionale (88% vs. 17%, 
p<0,0001).

In particolare, coloro che hanno ricevuto 
lenacapavir (n=24) hanno ottenuto una 
riduzione media della carica virale mag-
giore in modo statisticamente significa-
tivo rispetto a coloro che hanno ricevuto 
placebo (n=12) durante il periodo di mo-
noterapia funzionale (-1,93 log10 copie/
ml vs. -0,29 log10 copie/mL, p <0,0001).

A 26 settimane, dopo aver ricevuto una 
singola dose di lenacapavir per via sot-
tocutanea insieme a un regime di back-
ground ottimizzato, il 73% dei parteci-

panti allo studio CAPELLA (n=19/26) ha ottenuto una carica 
virale non rilevabile (<50 copie/mL).

Per quanto riguarda gli eventi avversi, escluse le reazioni nel 
sito di iniezione, si sono verificati mal di testa, nausea, tosse 
e diarrea ma nessuna reazione ha determinato l’interruzione 
del trattamento.

“I significativi progressi compiuti nella terapia antiretrovirale 
hanno permesso a molte persone che convivono con l’HIV di 
raggiungere la soppressione virale, purché rispettino l’aderen-
za al trattamento terapeutico. Tuttavia, nella pratica quotidia-
na devo constatare che alcune persone faticano a mantenere 
l’aderenza a un regime complesso, il che potrebbe causare una 
mancata soppressione virale, con conseguente resistenza ai 
farmaci”, ha affermato la dottoressa Sorana Segal-Maurer, 
MD, New York-Presbyterian Medical Group.

Fig. 1 Meccanismo di azione di lenacapavir.
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“Queste sfide evidenziano un autenti-
co bisogno insoddisfatto, e sottolineano 
l’importanza di nuove opzioni di tratta-
mento per le persone con HIV multiresi-
stente pesantemente pretrattate, per le 
quali non sarebbe altrimenti possibile 
istituire un regime antivirale soppressi-
vo.

I risultati dello studio clinico CAPELLA 
mostrano il valore potenziale di lenaca-
pavir come opzione a lunga durata d’azio-
ne che può essere somministrata per via 
sottocutanea ogni sei mesi, nell’ambito 
di un regime di trattamento completo, 
per fornire soppressione virale e supera-
re la resistenza in molti pazienti di que-
sta importante popolazione”.

Questi dati evidenziano un manteni-
mento per oltre 26 settimane della con-
centrazione target di lenacapavir dopo 
somministrazione di una singola dose 
sottocutanea supportando il suo uso ogni 
6 mesi.

Se sarà approvato, lenacapavir sarebbe 
il primo inibitore del capside dell’HIV di-
sponibile per il trattamento dell’infezio-
ne da HIV-1. Nel maggio 2019, la FDA ha 
concesso la Breakthrough Therapy De-
signation (“designazione di terapia for-
temente innovativa”) per lo sviluppo di 
lenacapavir per il trattamento dell’infe-
zione da HIV-1 in combinazione con altri 

Fig. 3 Aumento lineare nel tempo delle persone con HIV a bassa carica nella fase di induzione e poi manteni-
mento con lenacapavir.

Fig. 2 Riduzione della carica virale con lenacapavir.

novità dalla ricerca covid-19 altre newsfase 3/4 prep 33



Questi dati preclinici dimostrano la potenziale utilità di un 
inibitore del capside a lunga durata d’azione per prevenire l’in-
fezione da HIV, e possono contribuire a far avanzare la ricerca 
clinica che si occupa di valutare lenacapavir come potenziale 
opzione futura per la prevenzione dell’HIV.

L’azienda Gilead che lo sta sviluppando aveva già annunciato 
la sua intenzione di valutare l’uso di lenacapavir come opzio-
ne PrEP iniettabile, da somministrare ogni sei mesi ad adole-
scenti e giovani donne cisgender. È previsto un ulteriore stu-
dio con lenacapavir nella PrEP in maschi cisgender, persone 
con esperienza trans e uomini che hanno rapporti sessuali 
con altri uomini. Le date di inizio di entrambi gli studi sono 
previste per il 2021.
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farmaci antiretrovirali in pazienti con pesante esperienza di 
trattamento e con multiresistenza.

Oltre ai nuovi risultati ad interim dello studio CAPELLA sono 
stati presentati a questa edizione del CROI, dati derivanti da 
uno studio preclinico e condotto sui primati non umani con GS-
CA1, una molecola strettamente analoga a lenacapavir, per la 
profilassi pre-esposizione (PrEP) dell’HIV. Nel corso dello stu-
dio sono stati somministrati un’iniezione di placebo e 150 mg/
kg o 300 mg/kg di GS-CA1 (n=8 ciascuno), seguiti da un aumen-
to settimanale delle sfide SHIV per via rettale per un massimo 
di 15 settimane, con successivo monitoraggio alla settimana 24.

Complessivamente, nel braccio placebo si sono infettati 8 
animali su 8, mentre rispettivamente 2/8 e 5/8 sono stati pro-
tetti nei bracci con dosaggio basso e alto di GS-CA1, con un 
86% (p=0,0061) e un 96% (p=0,0002) di riduzione del rischio 
di infezione. In particolare, le infezioni nel gruppo di tratta-
mento si sono verificate solo dopo un marcato periodo di wa-
shout del farmaco.
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trattamento per quanti potrebbero aver sviluppato una resi-
stenza ad altre classi terapeutiche contro l’Hiv.

Una potenziale nuova opzione di trattamento
Lo studio di fase 2a, in doppio cieco, randomizzato, controllato 
con placebo e adattivo, aveva un disegno diviso in due parti 
per valutare l’attività antivirale, la sicurezza e la tollerabilità 

Nei pazienti adulti con Hiv naïve al trattamento, l’inibitore spe-
rimentale della maturazione virale GSK3640254 (GSK’254) si 
è rivelato efficace nel ridurre l’Hiv-1 Rna plasmatico con una 
relazione dose-risposta, unitamente a un buon profilo di sicu-
rezza e tollerabilità. I risultati di uno studio proof-of-concept 
di fase 2a sono stati presentati al congresso dalla compagnia 
ViiV Healthcare, che sta sviluppando la molecola.

La resistenza ai farmaci e la tossicità dei 
regimi terapeutici contro l’Hiv-1 posso-
no causare il fallimento del trattamento, 
rendendo quindi necessari agenti antire-
trovirali con nuovi meccanismi di azione. 
Gli inibitori della maturazione sono una 
classe di antiretrovirali che intervengo-
no sulla fase avanzata del ciclo di vita 
dell’Hiv. Possono prevenire il processo di 
replicazione del virus bloccandone l’at-
tività enzimatica chiave e portando alla 
formazione di particelle virali immature.

Dal momento che questi farmaci uti-
lizzano un meccanismo d’azione unico 
rispetto agli altri antiretrovirali attual-
mente disponibili, hanno le potenzialità 
per rappresentare una nuova opzione di 

HIV, risultati positivi con un inibitore  
della maturazione virale.  
Una nuova classe terapeutica?
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di GSK’254 in monosomministrazione giornaliera su 34 adulti 
con Hiv naïve al trattamento.

Nella prima parte i partecipanti hanno ricevuto per 10 giorni 
GSK’254 alle dosi di 10 o 200 mg, oppure placebo. Un’analisi ad 
interim pianificata ha evidenziato la presenza di mutazioni 
associate alla resistenza legate al trattamento nel braccio 200 
mg una volta completata la somministrazione.

Nella seconda parte dello studio i pazienti hanno ricevuto 
GSK’254 alle dosi di 40, 80 o 140 mg oppure placebo per un pe-
riodo di 7 giorni, modificati rispetto ai 10 giorni da un emen-
damento del protocollo per ridurre il potenziale di mutazioni 
associate alla resistenza emergenti dal trattamento osservate 
dopo 7 giorni nel corso della prima fase.

L’endpoint primario era la variazione massima dell’Hiv-1 Rna 
plasmatico durante le due fasi dello studio, mentre gli en-
dpoint secondari valutavano i parametri di sicurezza, tollera-
bilità e farmacocinetica.

Efficacia antivirale con una buona sicurezza
Le variazioni medie dell’Hiv-1 Rna plasmatico erano comprese 
tra -2,0 e 0,2 log10 copie/ml. Le riduzioni maggiori, pari a -2,0 
e -1,5 log10 copie/ml, si sono verificate rispettivamente nei 
gruppi 200 e 140 mg. I risultati farmacocinetici erano general-
mente proporzionali alla dose e coerenti con quelli osservati 
negli individui non infetti da Hiv.

Hanno sviluppato mutazioni associate alla resistenza 4 par-
tecipanti su 6 nel gruppo 200 mg (fase 1) al giorno 11, uno dei 
quali ha sviluppato una resistenza fenotipica. Nella fase 2 non 

sono state osservate mu-
tazioni con nessuna dose.

Il trattamento è stato ge-
neralmente ben tollerato, 
senza effetti collaterali 
che hanno portato alla so-
spensione e senza deces-
si. Hanno segnalato rea-
zioni avverse 22 soggetti 
(65%), dove la cefalea era 
il più comune (n = 4).

«A causa della tendenza 
dell’Hiv a sviluppare resi-
stenza al trattamento nel 
tempo, è necessario mi-
gliorare il numero delle 
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opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti che convivono 
con l’infezione» ha detto Christoph Spinner della Technical 
University of Munich, Hospital Rechts der Isa. «I risultati di 
efficacia, sicurezza e tollerabilità osservati in questo studio 
proof-of-concept hanno mostrato il potenziale di questo ini-
bitore della maturazione e supportano il proseguimento dello 
sviluppo clinico come una nuova opzione di trattamento».

ViiV ha già avviato un trial di fase 2b per valutare l’efficacia, 
la sicurezza e la tollerabilità del farmaco come parte di una 
terapia di combinazione negli adulti affetti da Hiv e naïve al 
trattamento.
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SIV, il cugino dell’HIV. In questo modo, le cellule sono in grado 
di assemblare tali proteine e costituire particelle simili al vi-
rus dell’HIV, che innescano una risposta immunitaria. Queste 
particelle non sono dei veri e propri virus, perché non hanno 
materiale genetico proprio e non possono riprodursi, ma ven-
gono riconosciute come un virus dal sistema immunitario.

Lo studio nelle scimmie
In questo studio, sette scimmie hanno ricevuto uno di due re-
gimi del vaccino, mentre altre sette hanno ricevuto iniezioni 
di placebo.

Tutti gli animali hanno ricevuto prima tre iniezioni per 20 set-
timane di un vaccino contenente l’mRNA delle proteine dell’in-
volucro del virus HIV di sottotipo B, il tipo predominante in 
Europa e Nord America. Poi hanno ricevuto quattro iniezioni 
per 20 settimane di un secondo vaccino che mescolava l’mR-
NA dei sottotipi A e C dell’HIV, che sono predominanti nell’Afri-
ca orientale e meridionale.

Inoltre, tre scimmie hanno ricevuto anche dei richiami finali 
contenenti le molecole stabilizzanti la proteina spike di HIV, 
note come trimeri SOSIP, che mantengono la proteina in una 
forma aperta che espone una regione conservata più facil-
mente riconosciuta dagli anticorpi neutralizzanti.

Dopo aver ricevuto i regimi vaccinali completi, le scimmie 
sono state infettate attraverso 13 esposizioni rettali settima-
nali di un virus ibrido HIV/SIV ingegnerizzato di livello 2. I vi-

Lo stesso approccio basato sull’RNA messaggero (mRNA) usa-
to per i vaccini anti COVID-19 di Pfizer-BioNTech e Moderna 
sembra promettente anche contro l’HIV, secondo uno studio 
presentato al CROI2021.

Nonostante più di tre decenni di ricerca, gli scienziati hanno 
avuto finora poco successo nello sviluppo di vaccini per pre-
venire questa infezione. Ad oggi, solo un vaccino sperimenta-
le, costituito da un vettore virale canarypox (primer) seguito 
da un richiamo con la proteina gp120, ha dimostrato una pro-
tezione parziale in studi condotti nell’uomo; tuttavia, questo 
approccio non è risultato efficace in uno studio più recente di 
dimensioni maggiori.

Altri due grandi trial, Mosaico e Imbokodo, stanno attualmen-
te valutando una strategia che utilizza un adenovirus come 
primer, seguito da un richiamo che contiene un “mosaico” di 
proteine provenienti da più ceppi di HIV. Questo approccio è 
simile a quello utilizzato per i vaccini anti COVID-19 di John-
son and Johnson, Oxford-AstraZeneca e Sputnik.

Come funziona il vaccino sperimentale
Il Dr Peng Zhang e colleghi del National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases (NIAID) degli Stati Uniti, in collabo-
razione con Moderna, stanno valutando una strategia diffe-
rente che utilizza nanoparticelle lipidiche per trasferire l’mR-
NA all’interno della cellula, fornendo quindi a quest’ultima le 
istruzioni per produrre le proteine dell’involucro esterno di tre 
diversi sottotipi di HIV, più la proteina gag strutturale del virus 

Vaccino a mRNA promettente contro l’HIV. 
Studio nelle scimmie
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rus di livello 1 hanno una forma trimerica dell’envelope più 
aperta e sono più facilmente riconosciuti dagli anticorpi neu-
tralizzanti, mentre i virus di livello 2 e 3 hanno una forma più 
chiusa e hanno una sensibilità moderata o bassa a questi an-
ticorpi; la maggior parte dei ceppi di HIV in circolazione sono 
classificati come livello 2.

Risultati
Le scimmie vaccinate hanno prodotto rapidamente livelli ele-
vati di anticorpi che si sono legati al trimero proteico e anti-
corpi neutralizzanti contro le proteine dell’HIV di sottotipo B; 
quelle della prima serie di vaccini. A partire da circa 49 setti-
mane, gli animali hanno prodotto livelli più bassi di anticorpi 
neutralizzanti cross-reattivi contro le proteine del sottotipo A 
e C. Alla fine del regime di immunizzazione, le scimmie aveva-
no prodotto anticorpi neutralizzanti di livello 2 ad ampio spet-
tro contro una serie di ceppi virali.

Tutti i sette animali del gruppo placebo si sono infettati entro 
circa un mese e mezzo, a partire dalla seconda esposizione.

Tutte le scimmie vaccinate sono rimaste libere da SHIV per 
circa il primo mese, ma poi hanno iniziato a infettarsi; alcu-

ne, tuttavia, sono rimaste non infette a due mesi, dopo tutte le 
esposizioni.

Ciò si è tradotto in una riduzione dell’85% del rischio di infe-
zione in generale, una riduzione del 76% per le scimmie che 
hanno ricevuto i vaccini a mRNA da soli, senza un richiamo, 
e una riduzione dell’88% per quelle che hanno ricevuto i vac-
cini a mRNA più i richiami della proteina trimero. La protezio-
ne era correlata alla presenza di anticorpi al sito di legame al 
CD4, che HIV e SIV usano per entrare nelle cellule.

In una conferenza stampa, il dottor Zhang ha detto: “la strate-
gia che utilizza l’mRNA rappresenta un approccio molto pro-
mettente per lo sviluppo di un vaccino contro l’HIV”.

“In definitiva, le scimmie hanno sviluppato una ragionevole 
attività neutralizzante e sono state quindi protette parzial-
mente dall’infezione”, ha aggiunto. “Questo fornisce una nuova 
strada per poter utilizzare questo approccio anche nell’uomo”.
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dono a variare poco tra i virus, rendendole pertanto un obietti-
vo affidabile per le risposte delle cellule T indotte dal vaccino.

Il vaccino terapeutico HTI è stato progettato per stimolare le 
risposte dei linfociti T a questi epitopi, che sono stati selezio-
nati dopo aver studiato le risposte immunitarie di circa 1000 
soggetti con Hiv.

Dati preliminari dello studio AELIX-002
Al congresso sono stati presentati i risultati dello studio di si-
curezza AELIX-002 di fase 1/2a sul vaccino. I partecipanti ave-
vano iniziato il trattamento antiretrovirale meno di sei mesi 
dopo l’acquisizione dell’HIV e avevano mantenuto una carica 
virale non rilevabile per almeno un anno e una conta dei CD4 
superiore a 400 per almeno sei mesi.

Nella prima fase dello studio, 45 partecipanti sono stati ran-
domizzati a ricevere un regime di vaccinazione di tre dosi 
dell’immunogeno HTI (HIVACAT T cell immunogen), questo 
il nome dato dalla compagnia Aelix che lo sta sviluppando, 
erogate tramite un vettore Dna alle settimane 0, 4 e 8, seguite 
da due dosi ulteriori tramite un vettore MVA (Modified-Anka-
ra-Virus) alle settimane 12 e 20, oppure vaccinazioni placebo.

Trentaquattro settimane dopo l’ultima vaccinazione nella pri-
ma fase, i pazienti sono stati invitati a ricevere nuovamente 
il vaccino, questa volta somministrato tramite un vettore di 
adenovirus di scimpanzé modificato (simile a quello utilizza-
to nel vaccino per il Covid -19 di Astra-Zeneca) in due dosi a 

Un vaccino terapeutico ha permesso ad alcune persone con 
Hiv di sospendere la terapia antiretrovirale per almeno 22 set-
timane mantenendo una carica virale molto bassa, secondo i 
dati preliminari di uno studio presentato al CROI2021.

I vaccini terapeutici (così definiti perché somministrati a in-
fezione in corso, non a scopo preventivo ma di cura) contro 
l’Hiv sono progettati per produrre risposte immunitarie speci-
fiche per il virus, così da controllarlo dopo l’interruzione del 
trattamento antiretrovirale (ART). Sono in fase di studio come 
parte delle strategie volte a identificare una cura funzionale, 
ovvero la soppressione dell’infezione a tempo indeterminato 
senza necessità di terapia.

Una ricerca basata sui “controllori d’elite”
Non è facile tenere sotto controllo l’Hiv senza l’ausilio della te-
rapia, ma i ricercatori hanno identificato un gruppo di persone, 
chiamate “controllori d’élite”, che sono state in grado di man-
tenere per lunghi periodi la carica virale al di sotto dei livelli 
rilevabili, senza bisogno di assumere farmaci. Nella gran parte 
di questi soggetti nel tempo la malattia ricomincia comunque 
a progredire e solo pochissimi mantengono la soppressione a 
tempo indeterminato.

Gli studi sui sistemi immunitari di questi soggetti hanno per-
messo di identificare le risposte immunitarie delle cellule 
CD4 e CD8 rivolte contro regioni specifiche (epitopi) dell’Hiv 
associate al controllo virale. I cambiamenti a carico di queste 
regioni minano la capacità del virus di replicarsi, quindi ten-

Potenziale controllo dell’Hiv senza farmaci 
grazie a un vaccino terapeutico
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distanza di dodici settimane, seguite da un’ulteriore dose tra-
mite MVA alla settimana 24.

Alla settimana 32 della seconda fase 1 partecipanti sono sta-
ti invitati a interrompere il trattamento per 24 settimane, in 
modo da valutare l’impatto della vaccinazione sul controllo 
virale. Durante la sospensione la carica virale e la conta dei 
CD4 sono state monitorate settimanalmente. Se la carica vi-
rale saliva oltre 100mila copie in un qualsiasi momento, se 
superava le 10mila copie per più di 8 settimane o la conta dei 
CD4 scendeva al di sotto di 350 copie per due volte di seguito, 
il trattamento veniva immediatamente ristabilito. Qualsiasi 
sintomo simile a un’infezione acuta da Hiv era considerato un 
motivo per farlo.

Risposte immunitarie evidenti con un buon 
profilo di sicurezza
Dopo la vaccinazione i soggetti trattati hanno mostrato risposte 
immunitarie decise contro i peptidi contenuti nel vaccino HTI, 
misurate con il test ELISPOT, al punto da avere prodotto rispo-
ste dominanti Hiv-specifiche al momento dell’interruzione del 
trattamento. Il gruppo vaccinato ha anche sviluppato risposte 
a un’ampia gamma di proteine   dell’Hiv presenti nel vaccino.

Hanno interrotto il trattamento 41 soggetti. La carica virale è 
rimbalzata in tutti i partecipanti, di solito entro due o tre setti-
mane dopo la sospensione della terapia, senza però raggiunge-
re i livelli pre-trattamento in gran parte dei soggetti.

Analizzando le risposte nei partecipanti senza alleli di classe 
1 HLA che hanno tenuto sotto controllo l’infezione (n=32), in 
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otto sono stati in grado di sospendere il trattamento fino alla 
settimana 22. Sei pazienti erano ancora fuori trattamento alla 
settimana 24 nel braccio vaccino, rispetto a solo uno nel brac-
cio placebo. Cinque vaccinati e un paziente sottoposto a pla-
cebo hanno mantenuto la carica virale al di sotto delle 2000 
copie durante l’interruzione del trattamento.

La vaccinazione ha prodotto effetti collaterali sistemici da lievi 
a moderati in più della metà dei partecipanti, in entrambi i grup-
pi. Solo il dolore muscolare era più comune nel gruppo vaccino.

«I dati dello studio AELIX rappresentano un entusiasmante 
passo avanti verso la ricerca per una cura dell’Hiv» ha com-
mentato Adeeba Kamarulzaman, presidente della Interna-
tional AIDS Society e direttore del Centre of Excellence for Re-
search in AIDS (CERIA) presso l’Università della Malesia. «Il 
livello di controllo virale al di fuori dalla terapia antiretrovirale 
era inferiore al nostro obiettivo a lungo termine negli studi sul-
la cura dell’Hiv, dove puntiamo a raggiungere una carica vira-
le inferiore alle 200 copie in assenza di ART. Tuttavia, l’effetto 
benefico dell’immunizzazione sul controllo della carica virale 
era palese e rappresenta la prima evidenza che la stimolazio-
ne dei linfociti T specifici per l’Hiv può dare un contributo alle 
strategie di cura» ha aggiunto.

«Ritengo che lo studio abbia dimostrato in modo convincente 
che i vaccini HTI possono portare a un controllo immunita-
rio. Dovrebbero essere considerati come la base degli studi 
futuri per una cura che eradichi l’Hiv» ha affermato il profes-
sor Sharon Lewin, direttore del Peter Doherty Institute for 
Infection and Immunity e professore di medicina presso l’U-
niversità di Melbourne.
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Profilassi pre-esposizione, l’inibizione del capside dell’HIV è efficace nel lungo periodo

HIV, nuovo impianto con islatravir sembra supportare la profilassi pre-esposizione  
per oltre un anno
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Otto macachi rhesus indiani hanno ricevuto una singola inie-
zione di controllo (placebo) oppure 150 mg/kg (dose bassa) o 
300 mg/kg (dose alta) di GS-CA1, seguita da somministrazioni 
di SHIV a titolo crescente settimanali a partire da 1 settimana 
dopo la somministrazione.

Il sangue è stato raccolto settimanalmente per la valutazione 
dei livelli plasmatici del farmaco, della carica virale e della 
sierologia. Gli animali erano considerati protetti se rimane-
vano SHIV negativi al test PCR plasmatico e sieronegativi me-
diante test immunoenzimatico durante la fase di challenge di 
15 settimane e il follow-up di 10 settimane.

Dopo una singola iniezione, le concentrazioni plasmatiche di 
GS-CA1 hanno superato il suo valore EC95 aggiustato per il le-
game alle proteine sieriche (pa) (30,1 nM) per 8-15 settimane e 
15-17 settimane nei gruppi a dose bassa e alta, rispettivamente.

Dopo un totale di 15 prove, 8/8 animali sono risultati infettati 
nel gruppo placebo, mentre 2/8 e 5/8 animali sono risultati pro-
tetti rispettivamente nei gruppi a dose bassa e alta di GS-CA1.

Il tempo mediano all’infezione è stato di 7,5 settimane nel grup-
po placebo, 16 settimane nel gruppo GS-CA1 a basso dosaggio 
e non raggiunto a causa del numero insufficiente di infezioni 
nel gruppo ad alto dosaggio.

Rispetto al gruppo placebo, i gruppi di trattamento a dose bas-
sa e alta hanno dimostrato una riduzione del rischio di infezio-

Un inibitore del capside dell’HIV a lunga durata d’azione, GS-
CA1, analogo di lenacapavir è risultato efficace come terapia 
profilattica in un modello di HIV da primati non umani. Tali 
dati presentati al congresso supportano lo sviluppo clinico di 
lenacapavir per la prevenzione dell’HIV che presto verrà valu-
tato in tal senso in due studi clinici.

La capacità della profilassi pre-esposizione orale (PrEP) quo-
tidiana di ridurre efficacemente il rischio di contrarre l’HIV di-
pende fortemente dall’elevata aderenza ai farmaci, che non vie-
ne raggiunta in modo uniforme tra le persone a rischio di HIV.

Si stima che solo il 20% di coloro che soddisfano i criteri di am-
missibilità per la PrEP assumono regolarmente la PrEP. Gli agen-
ti a lunga durata d’azione possono eludere la necessità di un do-
saggio giornaliero fornendo una protezione a lungo termine.

Durante il CROI2021 è stato presentato uno studio in cui è sta-
to valutato GS-CA1, un analogo del LEN attivo contro HIV e SIV 
(virus dell’immunodeficienza di scimmia), come agente PrEP a 
lunga durata d’azione in un modello di SHIV rettale di macaco.

Lenacapavir (LEN), una piccola molecola, inibitore sperimen-
tale della funzione del capside dell’HIV con potenza antivira-
le a livello picomolare e potenziale di dosaggio sottocutaneo 
(s.c.) a lunga durata d’azione (due volte all’anno) è in fase di 
sviluppo clinico per il trattamento dell’HIV.

Profilassi pre-esposizione, l’inibizione  
del capside dell’HIV è efficace nel lungo periodo
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ne dell’86% (p=0,0061) e del 96% (p=0,0002), rispettivamente, 
come determinato dall’analisi di regressione di Cox.

In particolare, sulla base di una finestra di 2 settimane dall’in-
fezione al rilevamento, le infezioni del gruppo di trattamento 
si sono verificate solo dopo che le concentrazioni plasmatiche 
di GS-CA1 sono scese al di sotto di 2 volte paEC95.

Come annunciato durante il CROI, in due studi clinici saranno 
valutate iniezioni di lenacapavir due volte l’anno come PrEP. 
Un braccio lenacapavir sarà aggiunto allo studio Women’s HIV 
Prevention Study, che sta valutando la PrEP orale quotidiana 
utilizzando tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina o te-
nofovir alafenamide/emtricitabina in ragazze adolescenti e 
giovani donne nell’Africa sub-sahariana. Un altro studio pia-
nificato confronterà la PrEP orale giornaliera con le iniezioni 
semestrali di lenacapavir in uomini cisgender, donne tran-
sgender e uomini trans che hanno rapporti sessuali con uomi-
ni negli Stati Uniti e in Sud Africa.
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Un livello di 0,05 picomoli di farmaco per milione di linfoci-
ti T circolanti (0,05 pmol/106 cellule) viene ritenuto più che 
adeguato per prevenire l’infezione da Hiv, come determinato 
in base ai risultati di tre studi: uno su volontari umani trattati 
con islatravir i cui linfociti sono stati estratti e quindi esposti 
al virus, un altro basato su scimmie esposte a un virus Hiv ar-
tificiale adattato e uno dei trial preliminari sul farmaco, nel 
quale è stata misurata direttamente la sua capacità di inibire 
la replicazione dell’Hiv all’interno delle cellule.

Nei tre studi è emerso che un livello di 0,05 pmol/106 cellule 
era rispettivamente 5, 1,6 e 2,5 volte superiore a quello utile 
per arrestare l’infezione da Hiv nei soggetti che assumevano la 
dose più bassa del farmaco.

Concentrazioni medie di islatravir sempre ol-
tre il target 
Nel trial di fase 1 presentato al congresso, in doppio cieco e 
controllato con placebo, 24 volontari hanno ricevuto l’impian-
to con islatravir nel braccio non dominante, otto per ciascuna 
delle tre dosi, mentre altri in 12 è stato impiegato un impianto 
placebo. Dopo 3 mesi gli impianti sono stati rimossi e i parte-
cipanti sono stati valutati per ulteriori 8 settimane.

Dopo 12 settimane, tutte e tre le dosi hanno portato a concentra-
zioni medie di islatravir al di sopra della soglia farmacocinetica 

Una nuova formulazione sperimentale di islatravir, sotto forma 
di un piccolo impianto sottocutaneo, sembra fornire una quan-
tità di farmaco sufficiente per agire in monoterapia per oltre un 
anno come profilassi pre-esposizione dell’infezione da Hiv, op-
pure per fare parte di una terapia antiretrovirale combinata. I ri-
sultati di uno studio di fase 1 sono stati presentati al CROI2021.

Nel 2019 era stato condotto uno studio simile in versione pilo-
ta, i cui esiti incoraggianti sono stati aggiornati grazie all’attua-
le trial di fase 1. L’obiettivo era valutare efficacia e sicurezza 
di una nuova versione di un impianto sperimentale a rilascio 
sottocutaneo per la somministrazione prolungata di islatravir 
come profilassi pre-esposizione (PrEP) dell’infezione da HIV-
1, in vista di procedere con la fase 2.

A differenza del precedente, il nuovo impianto contiene una 
piccola quantità di bario, un elemento metallico non tossico 
che risulta opaco ai raggi X e funge da mezzo di contrasto nel-
le radiografie intestinali. Impianti di questo tipo a volte pos-
sono infatti spostarsi dalla zona di inserimento, ma grazie al 
bario possono essere localizzati e rimossi. La quantità di far-
maco contenuta è stata lievemente ridotta, tre dosi da 48, 52 e 
56 mg, rispetto a quelle valutate con la prima versione, ovvero 
due dosi da 54 o 62 mg.

HIV, nuovo impianto con islatravir sembra 
supportare la profilassi pre-esposizione  
per oltre un anno
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target di 0,05 pmol/106 cellule. Una volta rimosso l’impianto l’e-
mivita intracellulare di islatravir era di 198 ore, vale a dire che 
dopo 8,5 giorni dall’asportazione restava nell’organismo ancora 
la metà del farmaco e dopo un mese era ridotta a un ottavo, in 
modo simile a quanto avviene con la formulazione orale.

Con le due dosi più piccole, le concentrazioni del farmaco per-
sistevano al di sopra del livello target per non più di due setti-
mane, che diventavano di uno o due mesi con la dose più alta. 
«In questo modo non si crea il problema di una lunga persi-
stenza come nel caso di cabotegravir iniettabile, che potrebbe 
presentare una potenziale resistenza in caso di esposizione 
all’Hiv nel periodo in cui i livelli di farmaco sono molto bas-
si» ha commentato l’autore principale dello studio Randolph 
Matthews di MSD, la compagnia che sta sviluppando la for-
mulazione. «Infatti l’emivita osservata non era più lunga di 
quella di tenofovir intracellulare, una volta raggiunto lo stato 
stazionario nelle cellule».

Gli effetti collaterali, quasi tutti di entità lieve, si sono verifi-
cati in due terzi dei volontari trattati con islatravir e in metà di 
quelli con impianto placebo. Tra i più frequenti arrossamento, 
dolore o prurito nel sito dell’impianto e indurimento del tessu-
to circostante. Ci sono stati tre casi di reazioni avverse classi-
ficate come moderate, due relative all’arrossamento e uno al 
prurito, nessun effetto collaterale grave o che ha portato all’in-
terruzione del trattamento.

Prossime tappe dello sviluppo clinico
Islatravir è un nucleoside reverse transcriptase translocation 
inhibitor (NRTTI) in sviluppo per il trattamento dell’infezione 
da Hiv-1 in combinazione con altri farmaci antiretrovirali, ol-
tre che in valutazione come terapia giornaliera nel program-
ma clinico ILLUMINATE. Diverse formulazioni sono in studio 
come monoterapia per la PrEP.

I tre mesi di durata dello studio non sono sufficienti a deter-
minare con certezza quali saranno i livelli del farmaco nella 
vita reale dopo che l’impianto è rimasto nell’organismo per un 
anno, ma le proiezioni dei risultati prevedono un il livello me-
dio di islatravir ancora 3-4 volte superiore a 0,05 pmoli/106 
cellule. Si stima che sia oltre il 20% superiore in tutti i soggetti 
esposti, tranne un 2,5%. Si tratta comunque di modelli statisti-
ci, motivo per cui serve uno studio di fase 2 per valutare se i 
livelli nella vita reale saranno in linea con le previsioni.
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I pazienti avevano un’età media di 64 anni, il 64% erano bian-
chi, il 19% neri, il 53% maschi. I pazienti neri erano più giovani 
dei bianchi (media 60 vs 66 anni). Più del 20% aveva comorbi-
dità significative che includevano malattie polmonari croni-
che, ipertensione e obesità.

Da maggio a novembre, l’utilizzo complessivo di RDV è aumen-
tato dal 5% al 47%, l’utilizzo di desametasone è aumentato dal 
7% al 77% e l’utilizzo del trattamento anticoagulante è diminu-
ito dal 32% al 24%. Pochi pazienti hanno ricevuto tocilizumab 
(5%), sarilumab (0,02%) e baricitinib (0,003%). Tra i pazienti 
neri, l’uso di RDV è aumentato dal 5% al 39% e l’uso di desame-
tasone è aumentato dal 6% al 74%.

La LOS complessiva per i pazienti è diminuita da 5 a 4 giorni 
durante questo periodo; il tasso complessivo di mortalità in-
traospedaliera è diminuito del 35% e del 38% nei pazienti di et-
nia nera.

È stato condotto anche uno studio sulla popolazione pedia-
trica tra i 2 e i 17 anni che aveva bisogno di cure ospedaliere 
ed ossigeno supplementare. Generalmente, bambini e giova-
ni sono asintomatici o paucisintomatici al Covid-19 ma in rari 
casi possono sviluppare una malattia severa.

Nello studio CARAVAN, che è ancora in corso, RDV viene som-
ministrato per un massimo di 10 giorni: 200 mg il giorno 1 se-

Durante il CROI2021 sono stati presentati alcuni studi che mo-
strano come la mortalità per Covid-19 è diminuita con l’intro-
duzione di alcuni farmaci nella pratica clinica, tra cui remde-
sivir (RDV). Uno studio ha anche valutato tale farmaco nella 
popolazione pediatrica mostrando un miglioramento clinico 
nel 70% dei casi. Inoltre, problematiche di danno renale acuto 
sono state osservate maggiormente con lo standard di cura.

Il primo studio di Mozaffari et al che ha coinvolto pazienti 
ospedalizzati negli Stati Uniti ha evidenziato che l’uso di de-
sametasone e RDV è aumentato di circa 10 volte da maggio a 
novembre.

Nello stesso periodo, sono state osservate una riduzione del 
35% della mortalità, una riduzione del 17% della LOS (durata del-
la degenza) e del 20% della degenza in terapia intensiva. Oltre 
all’età, non erano evidenti differenze notevoli in base all’etnia.

Questo studio retrospettivo e di coorte ha esaminato l’utilizzo 
di remdesivir (RDV), desametasone, anticoagulanti, tocilizu-
mab, sarilumab e baricitinib. La LOS mediana dell’ospedale e 
dell’unità di terapia intensiva (ICU) è stata valutata nel tempo. 
La mortalità intraospedaliera è stata identificata attraverso lo 
stato di dimissione. Sono stati anche riportati tassi di mortali-
tà non aggiustati nel tempo.

Remdesivir nel trattamento del Covid-19, 
diminuita mortalità e degenza ospedaliera  
in adulti e bambini
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guiti da 100 mg al giorno nella coorte 1 (da 12 a 18 anni, peso 
≥40 kg) o 5 mg/kg il giorno 1 seguiti da 2,5 mg/kg al giorno nelle 
coorti 2-4 (28 giorni fino a 18 anni, stratificato in base al peso).

Considerando i dati ad oggi noti e quindi su 27 pazienti, il 52% 
era sotto i 12 anni, il 56% era di sesso femminile e il 96% aveva 
almeno 1 comorbidità. Il numero mediano di dosi di RDV era 
5; la maggior parte delle interruzioni di RDV erano dovute al 
miglioramento clinico.

Al basale, il 67% richiedeva ossigeno supplementare, incluso il 
22% in ventilazione invasiva; al giorno 10, i valori erano rispet-
tivamente del 26% e del 15%. In totale, il 70% ha mostrato un mi-
glioramento clinico sulla scala ordinale a 7 punti al giorno 10.

La maggior parte (78%) ha avuto almeno 1 evento avverso, in-
cluso il 17% con eventi avversi correlati al farmaco in studio; Il 
7% ha interrotto il farmaco in studio a causa di un evento avver-
so. Eventi avversi gravi sono stati segnalati nel 33% dei pazien-
ti; nessun evento avverso era correlato al farmaco in studio.

Due pazienti sono deceduti entro 30 giorni dal completamen-
to del trattamento. Anomalie di laboratorio di grado 3 o 4 sono 
state riportate nel 52% ma non erano evidenti problematiche 
di sicurezza relative a RDV.

Gli autori concludono che il 70% dei pazienti pediatrici trattati 
con remdesivir ha avuto un miglioramento clinico. Lo studio è 
in corso; l’arruolamento di neonati a termine e pretermine è in 
attesa della determinazione della dose da valutare.

Un’analisi comparativa di due studi, uno randomizzato e uno 
prospettico di coorte sempre presentata al CROI ha evidenzia-
to che RDV è associato a tassi di recupero clinico significativa-
mente più elevati al giorno 14 e mortalità inferiore al giorno 28 
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rispetto ai non trattati con remdesivir nei pazienti ospedaliz-
zati con grave infezione da SARS-CoV-2.

Ulteriore studio presentato a CROI su remdesivir evidenzia 
che eventi di danno renale acuto sono stati osservati meno 
frequentemente nei pazienti con COVID-19 moderatamente 
grave trattati con RDV rispetto a SOC.
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alta affinità e può bloccare il legame del virus con l’ACE2 re-
cettore della superficie della cellula ospite. 

Questa nuova coorte di fase 3 di BLAZE-1 comprendeva 769 
pazienti ad alto rischio, di età pari o superiore a 12 anni con 
Covid-19 da lieve a moderato (terapia: n=511; placebo: n=258). 
Ci sono stati quattro eventi in pazienti che assumevano bam-
lanivimab con etesevimab e 15 eventi in pazienti che assu-
mevano placebo, che rappresentano una riduzione del rischio 
dell’87% (p<0,0001).

Bamlanivimab ed etesevimab insieme hanno anche dimostra-
to miglioramenti statisticamente significativi sugli endpoint 
secondari chiave.

Questi risultati sono coerenti con quelli osservati in altri set di 
dati di BLAZE-1: nella coorte di fase 3 precedente, bamlanivi-
mab 2800 mg con etesevimab 2800 mg hanno ridotto il rischio 
di ricoveri e decessi del 70% e nella coorte di fase 2, bamlani-
vimab da solo ha ridotto il rischio di ricoveri e visite di pronto 
soccorso di circa il 70%. Le riduzioni della carica virale erano 
anche coerenti con quanto osservato nella precedente coorte 
di fase 3 dello studio.

In questa nuova coorte, ci sono stati quattro decessi totali, 
tutti ritenuti correlati a Covid-19 e tutti avvenuti in pazienti 

Durante il congresso sono stati annunciati nuovi dati dallo stu-
dio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con pla-
cebo, BLAZE-1, che dimostra come bamlanivimab 700 mg ed 
etesevimab 1400 mg insieme hanno ridotto significativamente 
i ricoveri e i decessi (“eventi”) correlati a Covid-19, ben dell’87%, 
in pazienti ad alto rischio a cui è stata recentemente diagnosti-
cata tale malattia. Anche da solo bamlanivimab ha mostrato 
efficacia e sicurezza evidenti nei dati dello studio BLAZE-2.

Questi risultati forniscono ulteriori dati sull’efficacia e la si-
curezza che supportano l’uso della dose su cui è stata recen-
temente concessa sia l’autorizzazione per l’uso di emergenza 
dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti che 
un parere scientifico positivo dal Comitato per i medicinali per 
uso umano dell’Agenzia europea dei medicinali (CHMP-EMA).

Bamlanivimab è un anticorpo monoclonale ricombinante, 
neutralizzante IgG1 (Mab) diretto contro la proteina spike del-
la SARS-Cov-2. È progettato per bloccare la carica virale e l’in-
gresso nelle cellule umane, neutralizzando così il virus, po-
tenzialmente prevenendo e trattando il COVID-19. 

Etesevimab (LY-CoV016, noto anche come JS016) è un anti-
corpo monoclonale neutralizzante completamente umano ri-
combinante, che si lega specificamente al dominio di legame 
del recettore della proteina spike di superficie SARS-CoV-2 con 

Bamlanivimab, da solo o associato  
con etesevimab riduce ricoveri e decessi  
per Covid-19
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che assumevano placebo; non si sono verificati decessi nei 
pazienti che ricevevano il trattamento con bamlanivimab ed 
etesevimab insieme.

Nelle due coorti di fase 3 dello studio che sono state analizza-
te fino ad oggi, non si sono verificati decessi nei pazienti che 
ricevevano il trattamento con bamlanivimab ed etesevimab 
insieme e 14 decessi nei pazienti che ricevevano placebo, 13 
dei quali sono stati considerati correlati a Covid-19.

In questo set di dati, il profilo di sicurezza di bamlanivimab ed 
etesevimab insieme era coerente con le osservazioni di altri 
studi di fase 1, fase 2 e fase 3 che valutavano questi anticorpi.

Bamlanivimab da solo e bamlanivimab con etesevimab insie-
me sono autorizzati in percorsi speciali/di emergenza, nel con-
testo della pandemia, negli Stati Uniti e nell’Unione Europea. 
Inoltre, il solo bamlanivimab è autorizzato per l’uso di emer-
genza in Canada, Panama, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Israele, 
Ruanda, Marocco e numerosi altri paesi. Attraverso il lavoro di 
Lilly con la Bill & Melinda Gates Foundation, Lilly fornisce gra-
tuitamente dosi di bamlanivimab in Ruanda e Marocco.

BLAZE-1 (NCT04427501) è uno studio di fase 2/3 randomiz-
zato, in doppio cieco, controllato con placebo, progettato per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di bamlanivimab da solo o 
di bamlanivimab ed etesevimab insieme per il trattamento 
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(range 31-104), 234 (78,3%) avevano un’età ≥65 e 178 (59,5%) 
erano donne.

Tutti sono stati considerati ad alto rischio per lo sviluppo di 
Covid-19 grave. La percentuale di residenti nella popolazione 
di prevenzione con Covid-19 lieve o peggiore al giorno 57 era 
significativamente inferiore nel gruppo bamlanivimab rispet-
to al gruppo placebo (odds ratio [OR], 0,20; intervallo di confi-
denza al 95% [CI], da 0,08 a 0,49 ; p <0,001).

Per questo stesso gruppo, bamlanivimab è stato associato a 
riduzioni significative nell’incidenza di Covid-19 moderato o 
peggiore entro il giorno 57 (OR, 0,20; IC 95%, da 0,08 a 0,49; p 
<0,001) e infezione da SARS-CoV-2 incidente al giorno 29 (OR, 
0,23; CI, da 0,11 a 0,48; p <0,001) rispetto al placebo.

Dei 16 decessi riportati durante lo studio, tutti i 5 attribuiti a 
Covid-19 erano nel gruppo placebo. L’incidenza sia degli even-
ti avversi che degli eventi avversi gravi è stata bilanciata tra il 
gruppo bamlanivimab e il gruppo placebo.

Gli autori concludono che bamlanivimab è risultato altamen-
te efficace nel ridurre l’incidenza di infezioni sintomatiche da 
Covid-19 e SARS-CoV-2 ed è stato ben tollerato.
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del Covid-19 sintomatico in regime ambulatoriale. Per essere 
eleggibili, i pazienti dovevano avere sintomi lievi o modera-
ti di COVID-19 e un test SARS-CoV-2 positivo sulla base di un 
campione raccolto non più di tre giorni prima dell’infusione 
del farmaco.

Nella porzione di Fase 2 di BLAZE-1, coorti di pazienti con CO-
VID-19 da lieve a moderata di recente diagnosi, sono state ran-
domizzate a una delle tre dosi di bamlanivimab (700 mg, 2800 
mg e 7000 mg), bamlanivimab 2800 mg più etesevimab 2800 
mg o placebo. I risultati delle coorti di Fase 2 di BLAZE-1 sono 
stati pubblicati

Altro studio presentato al congresso CROI2021, lo studio BLA-
ZE-2 di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo, a dose singola ha arruolato residenti e personale 
presso strutture di assistenza infermieristica e assistita qua-
lificate che hanno segnalato almeno un caso di SARS-CoV-2 
confermato.

I partecipanti idonei hanno ricevuto bamlanivimab (4200 mg) 
o placebo per via endovenosa. I tamponi nasali sono stati rac-
colti al basale e settimanalmente fino al giorno 57 per deter-
minare lo stato di infezione da SARS-CoV-2 tramite reazione a 
catena della polimerasi della trascrittasi inversa (RT-PCR).

I sintomi e i segni correlati a Covid-19 sono stati registrati 
quotidianamente. La popolazione di prevenzione dell’analisi 
primaria includeva partecipanti negativi al basale per SARS-
CoV-2 mediante RT-PCR e sierologia. L’endpoint primario era 
l’incidenza di Covid-19 lieve o peggiore entro il giorno 57.

Dei 1175 partecipanti trattati, 966 (82,2%) costituivano la po-
polazione di prevenzione. La popolazione di prevenzione com-
prendeva 299 residenti per i quali l’età media era di 76 anni 
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Tuttavia, i primi dati sembrano promettenti: al quinto giorno 
nessuno dei pazienti trattati con molnupiravir ha mostrato 
evidenza del virus, rispetto al 24% di quelli trattati con place-
bo, e c’era evidenza di una risposta alla dose. MSD e Ridgeback 
hanno fornito un valore p nominale di 0,001 ma hanno notato 
che questo non era stato controllato per la molteplicità.

Secondo Carlos del Rio, professore di Medicina presso la 
Emory University di Atlanta, Georgia: “Questo farmaco è il pri-
mo antivirale orale che potrebbe essere utilizzato in ambito 
ambulatoriale. Ha il potenziale per cambiare la pratica; ma 
non lo sta facendo al momento.”

Studi preclinici suggeriscono che molnupiravir è efficace con-
tro una serie di virus, inclusi i coronavirus e specificamente 
SARS-CoV-2. Impedisce a un virus di replicarsi inducendo un 
errore virale pesante, essenzialmente sovraccaricando il vi-
rus con la replicazione e la mutazione fino a quando il virus si 
brucia e non può produrre copie replicabili.

In questo studio di controllo di fase 2a, randomizzato, in dop-
pio cieco, i ricercatori hanno reclutato 202 adulti che sono sta-
ti trattati in una clinica ambulatoriale con febbre o altri sin-
tomi di un virus respiratorio e hanno confermato l’infezione 
SARS-CoV-2 entro il giorno 4.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a tre diver-
si gruppi: 200 mg di molnupiravir, 400 mg; o 800 mg. Il braccio 
da 200 mg è stato abbinato uno a uno con un gruppo control-

Una singola pillola del farmaco sperimentale molnupiravir 
presa due volte al giorno per 5 giorni potrebbe eliminare il vi-
rus SARS-CoV-2 dal rinofaringe. È quanto evidenziano i dati su 
49 partecipanti e resi noti durante il congresso CROI2021 dalle 
aziende MSD e Ridgeback che si stanno occupando dello svi-
luppo di questa arma contro il covid.

I recenti fallimenti di diverse potenziali terapie Covid-19 han-
no ricordato al mondo che, sebbene lo sviluppo del vaccino sia 
andato fino ad ora straordinariamente senza intoppi, i farmaci 
per curare l’infezione virale sono ancora pochi.

MSD e Ridgeback sperano di cambiare questa situazione con il 
loro molnupiravir antivirale orale, i cui dati provvisori di fase 
2/3 sono attesi in questo trimestre, sia per pazienti curati in 
ospedale che non ospedalizzati.

Le aziende hanno presentato alcuni risultati al CROI2021, pro-
venienti da uno studio di fase 2a su pazienti non ospedalizza-
ti che misurava principalmente l’efficacia virologica e hanno 
riportato solo i dati su un endpoint secondario, il tempo alla 
negatività virale determinata mediante isolamento nella col-
tura cellulare.

Come precisato durante il congresso, i dati sull’endpoint pri-
mario, il tempo alla negatività virale misurato utilizzando il 
test RT-PCR, saranno riservati a un prossimo incontro medico.

Molnupiravir, dati incoraggianti di fase 2  
per il primo antivirale orale contro il SarsCov2
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lato con placebo e gli altri due gruppi avevano tre partecipanti 
nel gruppo attivo per ogni controllo.

I partecipanti hanno assunto le pillole due volte al giorno per 
5 giorni, quindi sono stati seguiti per un totale di 28 giorni per 
monitorare complicazioni o eventi avversi. Nei giorni 3, 5, 7, 14 
e 28, i ricercatori hanno anche prelevato tamponi rinofaringei 
per i test PCR, per sequenziare il virus e per coltivare colture di 
SARS-CoV-2 per vedere se il virus presente è effettivamente in 
grado di infettare.

In particolare, le pillole non devono essere refrigerate in nes-
sun momento del processo, alleviando le sfide della catena 
del freddo che hanno afflitto i vaccini.

Delle 202 persone reclutate, 182 avevano tamponi che poteva-
no essere valutati, di cui 78 mostravano infezione al basale e 
su questi si basano i risultati.

Al giorno 3, il 28% dei pazienti nel braccio placebo aveva SARS-
CoV-2 nel rinofaringe, rispetto al 20,4% dei pazienti che riceve-
vano qualsiasi dose di molnupiravir. Ma entro il giorno 5, nessu-
no dei partecipanti che aveva ricevuto il farmaco attivo aveva 
evidenza di SARS-CoV-2 nel rinofaringe. In confronto, il 24% del-
le persone nel braccio placebo aveva ancora un virus rilevabile.

A metà del ciclo di trattamento, le differenze nella presenza 
di virus infettivi erano già evidenti. Al giorno 3 del corso di 5 
giorni, il 36,4% dei partecipanti al gruppo 200 mg aveva virus 
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ospedaliero e MK-4482-002 in ambito ambulatoriale, stanno 
cercando di mostrare.

Nei pazienti ospedalizzati la barra per molnupiravir è stata 
fissata dall’antivirale per via endovenosa remdesivir.

Facilmente, lo studio MK-4482-001 ha lo stesso endpoint prima-
rio di quello utilizzato nello studio Acct-1 su remdesivir, il tem-
po per un recupero sostenuto per 29 giorni. Ciò dovrebbe aiutare 
i confronti tra le sperimentazioni, con i soliti avvertimenti.

Nello studio Acct-1, remdesivir ha accelerato significativa-
mente il recupero rispetto al placebo, ma non vi è stato alcun 
beneficio statisticamente significativo sulla mortalità.

Nei pazienti non ospedalizzati il comparatore più rilevante 
saranno gli anticorpi monoclonali. Il bamlanivimab e la sua 
combinazione bamlanivimab più etesevimab e casirivimab 
più imdevimab, hanno tutti autorizzazione UE in ambito am-
bulatoriale.

L’endpoint primario di efficacia dello studio MK-4482-002 su 
molnupiravir è la percentuale di pazienti che sono ospedaliz-
zati o muoiono.
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rilevabile nel rinofaringe, rispetto al 21% nel gruppo 400 mg 
e solo il 12,5% nel gruppo 800 mg. E sebbene la riduzione di 
SARS-CoV-2 fosse evidente nei bracci da 200 mg e 400 mg, era 
statisticamente significativa solo nel braccio da 800 mg.

Al contrario, entro la fine dei 5 giorni nei gruppi placebo, il vi-
rus infettivo variava dal 18,2% nel gruppo placebo 200 mg al 
30% nel gruppo 800 mg. Ciò evidenzia la variabilità del decor-
so della malattia di SARS-CoV-2.

Gli analisti si pongono domande su tre eventi avversi che han-
no portato alla sospensione del farmaco ma le aziende hanno 
affermato che, sebbene lo studio sia rimasto in cieco, nessuno 
dei quattro eventi avversi gravi osservati nello studio è stato 
ritenuto correlato a molnupiravir.

“Una media di 10 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi, il 24% dei 
pazienti trattati con placebo è rimasto positivo alla cultura per 
SARS-CoV-2 - il che significa che non c’era solo il virus nel rino-
faringe, ma era in grado di replicarsi”, ha detto Wendy Painter, di 
Ridgeback Biotherapeutics, che ha presentato lo studio: “Al con-
trario, nessun virus infettivo può essere recuperato al quinto 
giorno di studio in nessun paziente trattato con molnupiravir”.

Sulle preoccupazioni espresse da alcuni virologi riguardo il 
meccanismo mutageno del molnupiravir. MSD e Ridgeback 
hanno anche affermato che gli studi sugli animali, in cui il 
progetto è stato somministrato per più tempo e a dosi più ele-
vate rispetto agli studi sull’uomo, hanno suggerito che il mol-
nupiravir non era mutageno o genotossico.

Un’altra grande domanda è se i dati più recenti si tradurran-
no in un vantaggio su endpoint più difficili come la riduzio-
ne dei ricoveri e dei decessi. Questo è esattamente ciò che le 
prossime sperimentazioni di MSD, MK-4482-001 in ambiente 
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La simulazione ha valutato nove comorbidità principali di na-
tura mentale e fisica, tra cui depressione e ansia, ipertensione 
trattata, diabete, iperlipidemia, malattia renale cronica (CKD), 
cancro, infarto miocardico (MI) e malattia epatica allo stadio 
terminale (ESLD). Questi sono modellati in presenza/assenza 
di tre fattori di rischio sottostanti, ossia fumo, infezione da vi-
rus dell’epatite C e il cambiamento dell’indice di massa corpo-
rea (BMI) 2 anni dopo la terapia antiretrovirale.

Obiettivo dello studio era di proiettare il peso delle multimor-
bidità (almeno 2 di natura fisica) in 15 popolazioni statuni-
tensi chiave, definite da razza/etnia (bianca, nera e ispanica), 
sesso (maschio, femmina) e gruppo di rischio di acquisizione 
dell’HIV (uomini che fanno sesso con uomini, uso di droghe 
iniettabili e contatto eterosessuale) fino all’anno 2030.

I ricercatori hanno utilizzato i dati relativi alle associazioni tra 
fumo, BMI, epatite C, depressione, ansia, ipertensione, diabe-
te, aumento dei lipidi, malattia renale cronica, cancro, infarto 
miocardico e malattia epatica allo stadio terminale

Maggiori comorbidità con l’invecchiamento 
delle persone con HIV
I report dei CDC hanno già evidenziato come il numero di per-
sone che vivono con l’HIV di età superiore ai 65 anni sia rad-
doppiato dal 2013 al 2018, passando da 53mila a 105mila.

Secondo le stime nel prossimo decennio crescerà rapidamen-
te il numero di americani di età superiore ai 65 anni che con-
vivono con l’HIV, con il risultato che molti pazienti avranno 
molte più comorbidità oltre all’infezione. Lo riportano i dati di 
uno studio presentato al congresso.

«Non è chiaro se gli attuali sistemi sanitari saranno in grado di 
supportare le cure dei soggetti con morbidità multiple e HIV, 
dato che il loro numero continua ad aumentare» ha affermato il 
primo autore dello studio Parastu Kasaie, della Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health a Baltimora, nel Maryland. 
«Sono necessari nuovi modelli di cura dell’infezione, che pre-
vedano un supporto aggiuntivo per la prevenzione e la gestione 
delle comorbidità nelle persone che invecchiano con l’HIV».

Valutazione di nove comorbidità fisiche/men-
tali
Le stime sono il risultato di una simulazione tramite modelli 
matematici applicati ai dati di sorveglianza dei Centers for Di-
sease Control and Prevention (CDC) e a un’analisi dettagliata 
delle persone che iniziano il trattamento per l’HIV, alla conta 
dei CD4, età, indice di massa corporea (BMI) e incidenza delle 
comorbidità ricavate dalla North American AIDS Cohort Colla-
boration on Research and Design (NA-ACCORD), che compren-
de oltre 130mila soggetti che convivono con l’HIV.

Entro il 2030 un quarto degli statunitensi  
in cura per l’HIV avrà più di 65 anni  
e più comorbidità
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Secondo il modello utilizzato nel nuovo studio, entro il 2030 
oltre il 25% delle persone in trattamento per l’HIV avrà più di 
65 anni e la metà avrà più di 53 anni. Il numero totale di perso-
ne in terapia crescerà da 678mila nel 2020 a 929mila nel 2030.

Sono previsti aumenti importanti riguardo alla prevalenza 
della malattia renale cronica (dal 16% al 26%), del diabete (dal 
15% al   24%) e dell’infarto del miocardio (dal 3% al 9%). Invece 
la malattia epatica allo stadio terminale e l’aumento dei lipidi 
cambierebbero di poco, mentre l’ipertensione dovrebbe ridur-
si dal 35% al   31%).

Il cancro dovrebbe diminuire nella maggior parte dei gruppi 
demografici, ma aumenterebbe in chi fa uso di droghe per via 
parenterale: il motivo potrebbe essere legato a cambiamenti 
nel profilo di età di questo gruppo, con un maggior numero di 
tossicodipendenti che raggiungono un’età in cui i tumori sono 
più comuni, in aggiunta a fattori di rischio come l’epatite C e 
l’abitudine al fumo.

Entro il 2030, il 36% delle persone sottoposte a terapia antire-
trovirale dovrebbe avere almeno due comorbidità fisiche oltre 
all’HIV.

Mentre la prevalenza di più patologie concomitanti rimarrà re-
lativamente bassa nelle persone di età compresa tra 30 anni 
(12%) e 40 anni (25%), aumenterà soprattutto nelle fasce di età 
più alte, che sono anche i gruppi la cui numerosità dovrebbe in-
crementare in misura maggiore. Tra le persone di età superiore 
ai 70 anni, la prevalenza di più comorbidità dovrebbe crescere 
dal 58% nel 2020 al 69% nel 2030, il che si traduce in ulteriori 
71mila persone che vivono con due o più comorbidità fisiche.

Le proiezioni in base al gruppo demografico hanno messo in 
luce che i maggiori aumenti del numero assoluto di persone 

con più comorbidità saranno i maschi di colore che hanno rap-
porti sessuali con altri uomini. In termini relativi, i maggiori 
aumenti del numero di patologie concomitanti si registreran-
no nelle donne e nei tossicodipendenti di etnia latina.

Le stime dello studio si basano sulla situazione attuale e non 
possono quindi prevedere gli eventuali miglioramenti nella 
prevenzione dell’HIV che potrebbero verificarsi nel prossimo 
decennio, come non riflettono l’impatto potenziale della pan-
demia da Covid-19, comprese l’interruzione delle cure, un mi-
nore numero di screening per le comorbidità e un aumento 
della mortalità nelle fasce di età più anziane.
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ver osseo e sembra spostare l’equilibrio verso la perdita ossea 
rispetto alla formazione ossea.

Questo studio multicentrico di fase 4 ha arruolato 50 persone 
affette da HIV non trattate in precedenza che stavano inizian-
do regimi antiretrovirali contenenti TDF, emtricitabina e un 
terzo farmaco. Quasi tutti (94%) hanno utilizzato gli inibitori 
dell’integrasi.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a riceve-
re 70 mg di alendronato orale o un placebo, una volta alla set-
timana, a partire da due settimane prima dell’inizio dell’ART 
fino alla settimana 14. Supplementi giornalieri di calcio e vi-
tamina D3 sono stati forniti a entrambi i gruppi. La densità 
minerale ossea (BMD) è stata misurata a livello della colonna 
lombare e dell’anca al basale e alle settimane 14, 26 e 50.

La maggior parte dei partecipanti (86%) erano uomini e l’età 
media era di 35 anni (range da 32 a 40 anni). Nel complesso, 
circa la metà erano bianchi, un terzo erano africani e il 20% 
erano sudamericani, sebbene le proporzioni differissero tra i 
gruppi alendronato e placebo.

Secondo gli autori, sebbene la popolazione fosse etnicamente 
diversificata, la giovane età e il numero limitato di donne sono 
motivo di preoccupazione, poiché le persone anziane, in par-
ticolare le donne in post-menopausa, sono ad alto rischio di 
perdita ossea.

Un breve ciclo di alendronato nei pazienti con HIV e in modo 
particolare al momento dell’inizio della terapia antiretrovirale 
a base di tenofovir disoproxil fumarato può aiutare a prevenire 
la perdita ossea, secondo uno studio presentato al congresso.

La perdita ossea, l’osteopenia e la sua forma più grave, l’osteo-
porosi, è una complicanza metabolica comune tra le persone 
con HIV, in particolare gli anziani. La perdita ossea è aggravata 
dall’infiammazione cronica ed è associata ad alcuni antiretro-
virali, in particolare tenofovir disoproxil fumarato (TDF).

Studi precedenti hanno evidenziato una perdita ossea nel ran-
ge dal 2 al 6% durante il primo anno di terapia antiretrovirale 
(ART). La bassa densità minerale ossea (BMD) contribuisce 
alla fragilità e può portare a cadute e fratture.

La dott.ssa Tara McGinty dell’University College di Dublino e 
colleghi hanno progettato lo studio APART per valutare se l’u-
so a breve termine di una formulazione generica del bisfosfo-
nato alendronato orale possa prevenire la perdita ossea nelle 
persone che iniziano il trattamento per l’HIV.

Il farmaco, approvato per il trattamento dell’osteoporosi nelle 
persone sieropositive, agisce rallentando il riassorbimento os-
seo da parte delle cellule note come osteoclasti. Normalmente, 
l’attività di queste cellule che distruggono l’osso e delle cellule 
che producono l’osso (osteoblasti) è equilibrata, ma l’HIV o il 
suo trattamento possono portare a un livello più alto di turno-

Perdita ossea in pazienti con HIV,  
terapia con alendronato può aiutare
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La maggior parte dei partecipanti è stata classificata come 
avente un peso normale. La densità ossea al basale era simi-
le in entrambi i gruppi. Anche se doveva essere un criterio di 
esclusione, le persone nel braccio alendronato avevano tre 
volte più probabilità di quelle nel gruppo placebo di aver avuto 
fratture pregresse (33% vs 8%).

Al contrario, un minor numero di destinatari di alendronato era-
no fumatori o ex fumatori, un noto fattore di rischio per la per-
dita ossea. La conta mediana dei CD4 era leggermente inferiore 
nel gruppo alendronato rispetto al gruppo placebo (348 vs 428).

Alla settimana 14, una differenza tra i due gruppi era già evi-
dente. Le persone assegnate all’alendronato hanno avuto un 
aumento mediano dell’1,88% nella BMD totale dell’anca rispet-
to a una diminuzione dello -0,65% nel gruppo placebo, una dif-
ferenza statisticamente significativa (p=0,03).

La BMD è diminuita lentamente e costantemente in entrambi 
i gruppi, finendo con un aumento di + 0,50% nel gruppo alen-
dronato rispetto a una diminuzione del -2,70% nel gruppo pla-
cebo alla settimana 50, che è rimasta significativa (p=0,02).

Il gruppo alendronato ha visto un aumento mediano di + 1,24% 
della BMD a livello della colonna lombare a 14 settimane ri-
spetto a una diminuzione di -0,96% nel gruppo placebo, una 
differenza significativa (p=0,01).

Ancora una volta, la densità ossea è diminuita in entrambi i 
gruppi nel tempo. A 24 settimane, c’era ancora un aumento 
dello 0,50% nel gruppo alendronato rispetto a una diminuzio-
ne del -2,50% nel gruppo placebo. Ma alla settimana 50, que-
sto è sceso rispettivamente a una diminuzione del -1,40% e del 
-3,70% nei due gruppi e la differenza non era più significativa.

L’alendronato è risultato sicuro e generalmente ben tollerato. 
Circa la metà dei destinatari di alendronato (52%) e il 39% dei 
destinatari di placebo hanno manifestato eventi avversi cor-
relati al trattamento, più comunemente sintomi gastrointesti-
nali. Non si sono verificati eventi avversi gravi in nessuno dei 
due gruppi e nessuno che assumeva alendronato si è ritirato 
dallo studio a causa di eventi avversi (sebbene lo abbiano fat-
to tre destinatari del placebo).

Come ribadiscono gli autori, un breve ciclo di alendronato all’i-
nizio dell’antiretrovirale ha impedito la perdita ossea associa-
ta all’ART per 48 settimane a livello dell’anca, mentre un ef-
fetto protettivo è stato osservato anche a livello della colonna 
lombare, ma è stato limitato alle prime 24 settimane, hanno 
concluso i ricercatori.

Dato che il farmaco è poco costoso, facilmente disponibile e 
ben tollerato, hanno aggiunto, questi dati supportano l’uso di 
alendronato generico di breve durata per preservare la BMD 
nelle persone con HIV che iniziano la ART, anche in contesti 
con risorse limitate.
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solo quattro giorni alla settimana. In caso di successo, questo 
approccio non solo avrebbe consentito di assumere meno far-
maci, ma anche di ridurre il costo della terapia di circa il 40%. 

Il trial, presentato nel 2019 alla International AIDS Society 
Conference on HIV Science da Roland Landman, dell’Hôpital 
Bichat di Parigi, aveva dimostrato che il 95,6% delle persone 
nel gruppo di trattamento di quattro giorni e il 97,2% nel gruppo 
di trattamento quotidiano aveva mantenuto una carica virale 
non rilevabile dopo 48 settimane, dimostrando che il regime 
intermittente non era inferiore al trattamento continuo. 

Il fallimento virologico si era verificato nell’1,9% delle persone 
nel gruppo di quattro giorni e nell’1,3% di quelle nel gruppo di 
trattamento quotidiano. Il tasso di fallimento del trattamen-
to non differiva in base alla classe di farmaci antiretrovirali e 
non sono state riscontrate differenze nella frequenza dei blip 
viremici (se dopo la soppressione virologica si registra un epi-
sodio isolato di viremia superiore alle 50 copie/ml, seguito da 
un rapido e stabile ripristino dei valori precedenti).

Nuovo studio a 96 settimane
Al CROI2021, Landman ha presentato i risultati del follow-up 
dopo che i partecipanti sono stati seguiti per 96 settimane. La 
nuova valutazione, in aperto, ha coinvolto oltre 600 adulti in 
soppressione virale (inferiore a 50 copie) per almeno un anno, 
nessuna evidenza di resistenza ai farmaci e una conta dei CD4 
superiore a 250. Più dell’80% erano uomini, l’età media era di 
49 anni e la conta mediana di CD4 era di quasi 700. Erano stati 

L’assunzione di farmaci antiretrovirali per quattro giorni con-
secutivi ogni settimana, seguita da una pausa di tre giorni, ha 
mantenuto la soppressione virale tanto quanto il regime gior-
naliero costante, secondo i risultati di uno studio di follow-up 
di 96 settimane presentati al congresso.

Ora che disponiamo di diverse opzioni terapeutiche efficaci 
per mantenere a livelli non rilevabili la carica virale nelle per-
sone con HIV, gli sforzi della ricerca si stanno concentrando 
sul miglioramento della qualità di vita dei pazienti e sulla ri-
duzione del numero somministrazioni, esplorando nuovi ap-
procci che implicano il trattamento una volta alla settimana, 
una volta al mese o anche meno frequentemente.

Torna in auge il trattamento intermittente
Un approccio più datato, sperimentato più di un decennio or-
sono, prevede di interrompere il trattamento ogni settimana. 
Lo studio FOTO, presentato nel 2009, aveva rilevato che cin-
que giorni di terapia seguiti da due giorni di riposo ogni setti-
mana mantenevano la soppressione virale nelle persone che 
assumevano regimi a base di efavirenz. Allo stesso modo, lo 
studio BREATHER aveva mostrato che interrompere il tratta-
mento nel fine settimana funzionava bene nei pazienti adole-
scenti e nei giovani adulti.

Lo studio pilota QUATUOR, sponsorizzato dall’agenzia nazio-
nale francese di ricerca sull’HIV ANRS, ha cercato di capire se 
le persone con una carica virale non rilevabile potessero man-
tenere la soppressione virale mentre assumevano farmaci 

HIV, regime di trattamento di quattro giorni  
e tre giorni di riposo si conferma efficace
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in trattamento per un tempo mediano di circa sette anni e in 
soppressione virale per una mediana di circa sei anni

I partecipanti stavano assumendo diversi regimi antiretrovi-
rali. Poco meno della metà (48%) era trattato con un inibitore 
dell’integrasi, soprattutto elvitegravir o dolutegravir, il 46% uti-
lizzava un inibitore non nucleosidico della trascrittasi inver-
sa (NNRTI), più comunemente rilpivirina e il 6% assumeva un 
inibitore della proteasi, il più delle volte darunavir. Circa il 70% 
delle terapie includeva tenofovir disoproxil fumarato o teno-
fovir alafenamide nel loro regime, mentre il resto dei soggetti 
assumeva abacavir/lamivudina.

Per le prime 48 settimane i pazienti sono stati assegnati in 
modo casuale a mantenere il loro regime di trattamento gior-
naliero tutti i giorni oppure per quattro giorni consecutivi (dal 
lunedì al giovedì) seguiti da tre giorni di riposo. Dalla settima-
na 48 entrambi i gruppi hanno seguito il programma di quattro 
giorni e tre giorni di riposo per altre 48 settimane. 

Regime intermittente efficace dopo 2 anni
Il 92,7% delle persone inizialmente randomizzate al gruppo di 
quattro giorni e il 96,1% di quelle che erano passate dal trat-
tamento quotidiano a quello intermittente avevano ancora 
una carica virale non rilevabile. I tassi di fallimento virologico 
sono saliti rispettivamente al 4,2% e al 2,0%, anche se nel grup-
po di quattro giorni il risultato differiva in base ai farmaci uti-
lizzati: 5,3% per quanti assumevano NNRTI e 2,4% per quanti 
assumevano inibitori dell’integrasi.

Nuove mutazioni di resistenza ai farmaci sono state rilevate in 
tre delle sei persone che hanno avuto un fallimento virologico 
prima della 48a settimana e in quattro delle 13 con fallimento 
virologico tra la 48a e la 96a settimana. Tutti tranne uno hanno 
sviluppato mutazioni M184, che conferiscono resistenza a la-

mivudina ed emtricitabina. Le quattro persone in trattamento 
con rilpivirina hanno sviluppato mutazioni di resistenza agli 
NNRTI E138K. Una persona sottoposta a raltegravir ha svilup-
pato una mutazione dell’integrasi N155H.

Il trattamento è stato generalmente sicuro e ben tollerato con 
entrambe le strategie, con poche differenze tra i gruppi nel tas-
so o nel tipo di effetti collaterali, anche se i soggetti nel grup-
po di quattro giorni hanno ottenuto un miglioramento piccolo, 
ma statisticamente significativo, della funzione renale.

«L’efficacia del regime di quattro giorni e tre giorni di riposo 
è stata sostenuta a 96 settimane con un basso tasso di falli-
mento virologico, in particolare tra chi faceva uso di inibitori 
dell’integrasi» hanno concluso gli autori dello studio. «Questa 
strategia ha permesso di ridurre i costi del trattamento e rap-
presenta un’alternativa reale e praticabile alla terapia di man-
tenimento quotidiana».
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del Nebraska, ha presentato al CROI i risultati provvisori che 
hanno interessato 50 donne affette da HIV che stavano assu-
mendo ART a base di efavirenz. 

Le partecipanti sono state randomizzate in rapporto 2:1 per 
ricevere la dose standard da 1,5 mg o quella da 3 mg. La far-
macocinetica è stata monitorata nelle 48 ore successive alla 
somministrazione di levonorgestrel e l’analisi della sicurezza 
è continuata per 28 giorni dopo l’assunzione del trattamento.

I due gruppi presentavano alcune differenze. Le pazienti ran-
domizzate alla dose da 1,5 mg avevano un’età più elevata (in 
media 42 vs 36 anni), più probabilità di essere di colre (41 vs 
34%) e meno probabilità di avere una carica virale non rileva-
bile (82 vs 100%). Il peso corporeo era sovrapponibile (indice 
di massa corporea medio, BMI, 20 vs 24 kg/m2), così come la 
percentuale di donne obese (BMI pari a 30, 18% vs 15%). Da no-
tare che l’efficacia di levonorgestrel è potenzialmente ridotta 
nelle persone obese, un eventuale criterio di esclusione per il 
suo utilizzo.

Raddoppio della dose efficace e sicuro
Tutte i principali parametri farmacocinetici nell’arco di 48 
ore hanno supportato il raddoppio della dose: le concentrazio-
ni ematiche del contraccettivo sono aumentate tra il 51% e il 
133% e la sua eliminazione nell’arco di 48 ore è cresciuta dal 

Raddoppiare la dose del farmaco contraccettivo d’emergenza 
levonorgestrel nelle pazienti con HIV può consentire di supe-
rare i problemi di interazione con l’antiretrovirale efavirenz, 
che ne riduce le concentrazioni ematiche. Sono i risultati di 
una ricerca presentata al congresso. 

Levonorgestrel viene metabolizzato dal fegato tramite il cito-
cromo P450 3A4, lo stesso percorso utilizzato dalla molecola 
anti-HIV efavirenz, un componente chiave in molti regimi di te-
rapia antiretrovirale (ART). Questo può portare a un’interazio-
ne farmaco-farmaco, riducendo potenzialmente le concentra-
zioni di levonorgestrel del 56% e compromettendone in modo 
rilevante l’efficacia nel prevenire le gravidanze indesiderate.

Uno studio per valutare il raddoppiamento del-
la dose
Il raddoppio della dose di levonorgestrel a 3 mg è stato sugge-
rito sia dall’Ema che dalla UK Medicines and Healthcare pro-
ducts Regulatory Agency come un modo per superare questa 
interazione, anche se ci sono poche informazioni sulla sicu-
rezza e sull’efficacia di questa strategia.

Lo studio ACTG 5375 è stato quindi progettato per valutare 
questa opzione. Si tratta di un trial di farmacocinetica in aper-
to che ha coinvolto siti in Nord e Sud America, nell’Africa sub-
sahariana e in Thailandia. Kimberly Scarsi, dell’Università 

Raddoppiare la dose di contraccettivo 
può superare in modo sicuro  
ed efficace l’interazione con efavirenz
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66% (fino a otto ore dopo la somministrazione) al 77% (48 ore 
dopo la somministrazione).

Raddoppiare la dose non ha comportato potenziali effetti col-
laterali come diarrea, nausea, emorragie abbondanti durante 
le mestruazioni o sanguinamento tra le mestruazioni.

Nonostante i miglioramenti farmacocinetici osservati con la 
dose da 3 mg, la relatrice ha fatto presente che il risultato era 
ancora generalmente inferiore a quello osservato nelle donne 
HIV-negative sottoposte a una singola dose standard che, se-
condo la maggior parte dei parametri, avevano concentrazioni 
di levonorgestrel più elevate nelle 48 ore rispetto a quelle regi-

strate tra le donne sieropositive che avevano ricevuto la dose 
doppia.

Sono previste ulteriori ricerche per determinare l’impatto del 
BMI e della composizione corporea sui livelli dei farmaci e il 
ruolo potenziale dell’aderenza all’ART.
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Un trial per valutare il rischio nei co-infetti
I ricercatori hanno valutato i fattori di rischio per il carcino-
ma epatocellulare in questi soggetti, presenti in 22 coorti che 
compongono la North American AIDS Cohort Collaboration 
on Research and Design (NA-ACCORD). Tra le quasi 124mila 
persone sieropositive coinvolte tra il 1995 e il 2016, ne sono 
state identificate un totale di circa 10mila con la doppia infe-
zione e, dopo aver escluso quelle con dati inadeguati e quan-
te presentavano già la neoplasia, 8354 persone sono state in-
cluse in questo studio.

La maggior parte dei partecipanti (93%) erano uomini, il 41% 
erano neri e l’età media era di 43 anni. Circa un terzo ha rife-
rito un uso pesante di alcol, il 22% aveva l’epatite C cronica e 
il 12% era obeso, tutti fattori di rischio per la progressione del-
la malattia epatica. Il 45% non era in soppressione virale per 
l’HIV, circa un quarto era positivo per l’antigene “e” dell’epatite 
B (HBeAg) e il 76% assumeva antiretrovirali attivi contro l’HBV.

I limiti dello studio erano il basso numero di soggetti femminili, 
l’assenza di dati sulla malattia del fegato grasso, lo stato di cir-
rosi o l’infezione da epatite delta (che a volte può verificarsi in-
sieme all’HBV e portare a una malattia epatica più aggressiva).

La viremia da HBV è associata a un maggior ri-
schio di carcinoma 
Nell’intera popolazione dello studio ci sono stati 115 nuovi casi 
di carcinoma epatocellulare, pari a 1,8 per 1000 anni-persona. 

Le persone infettate dai virus HIV e HBV (epatite B) sono a ri-
schio di sviluppare il carcinoma epatocellulare nonostante 
il trattamento antivirale, che con determinate molecole può 
tenere sotto controllo la replicazione dell’HBV a tempo inde-
terminato, e dovrebbero essere sottoposte a un monitoraggio 
regolare, secondo una ricerca presentata al CROI2021.

«I nostri risultati sottolineano che la terapia antivirale riduce 
ma non elimina il rischio di carcinoma epatocellulare» ha af-
fermato durante la sua presentazione Nina Kim, dell’Univer-
sità di Washington a Seattle.

L’infezione cronica da HBV può portare a gravi problemi al fe-
gato tra cui cirrosi e carcinoma epatocellulare, il tipo più co-
mune di tumore al fegato, del quale l’epatite B è tra le cause 
principali in tutto il mondo. Alcune ricerche precedenti han-
no dimostrato che le persone che vivono sia con l’HIV che con 
l’HBV tendono ad avere una progressione più rapida della ma-
lattia del fegato.

Gli analoghi nucleosidici/nucleotidici come tenofovir diso-
proxil fumarato e tenofovir alafenamide possono tenere sotto 
controllo la replicazione dell’HBV a tempo indeterminato e si 
consiglia alle persone con co-infezione da HIV/HBV di utiliz-
zare regimi antiretrovirali che includano farmaci attivi contro 
entrambi i virus. Ma questo trattamento raramente porta a una 
cura dell’epatite B.

I co-infetti da HIV ed epatite B dovrebbero 
essere monitorati per il cancro al fegato
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L’età avanzata, il forte consumo di alcol e l’epatite C cronica 
erano fattori di rischio indipendenti per il cancro al fegato, tut-
tavia non sono emerse associazione significative con la carica 
virale dell’HIV o la percentuale di CD4.

Per circa due terzi dei partecipanti erano disponibili i dati 
quantitativi sulla carica virale dell’HBV. In un secondo model-
lo che ha esaminato questo sottogruppo, un HBV DNA superio-
re a 200 UI/ml ha quasi triplicato il rischio di sviluppare la ne-
oplasia e le probabilità erano più che quadruplicate per quanti 
avevano livelli di HBV DNA superiori a 20.000 UI/ml.

In un terzo modello che ha esaminato l’effetto del trattamento 
dell’epatite B, la soppressione sostenuta del virus per almeno 
un anno è stata associata a una riduzione del 58% del rischio 
di tumore, mentre la soppressione per almeno quattro anni ha 
ridotto il rischio del 66%.

«Questo studio, hanno concluso i ricercatori, è il primo a dimo-
strare che qualsiasi livello di viremia da HBV è associato a un 
aumento del rischio di carcinoma epatocellulare in una vasta 
coorte di pazienti. 

«I dati evidenziano l’importanza della sorveglianza dell’HBV 
e dell’ottimizzazione della soppressione del virus», ha detto 
Kim. «Per ottenere il massimo beneficio protettivo dalla tera-
pia antivirale per la prevenzione di questo tumore potrebbe 
essere necessaria una soppressione prolungata e idealmente 
ininterrotta dell’HBV per anni».
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Il valore della ricerca.

 Avere soluzioni terapeutiche innovative significa migliorare la vita delle persone dal punto vista umano, sociale ed economico. 
Ma non sarebbe possibile senza nuove e incoraggianti scoperte in ambito farmaceutico: per questo motivo Janssen sostiene la ricerca 
globale all’interno dei propri laboratori e collabora con le realtà accademiche, scientifiche, industriali, istituzionali. 

Giorno dopo giorno, Janssen affronta sfide sempre più complesse nel campo della medicina, rimanendo al fianco dei pazienti in molte 
delle principali aree terapeutiche: neuroscienze, infettivologia e vaccini, immunologia, malattie cardiovascolari e metaboliche, oncologia 
ed ematologia. Al tempo stesso promuove la sostenibilità del sistema salute con modelli innovativi di accesso e programmi di formazione 
e informazione. 

Il valore della ricerca è solo uno dei cardini sui cui si basa l’operato di Janssen in Italia: da 40 anni al servizio della ricerca per un mondo più sano.
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