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Come ogni anno la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) rappresenta il 

principale momento di riferimento a livello globale per i clinici impegnati nella prevenzione e nella terapia 

dell’infezione da HIV, non solo a livello di ricerca di base, ma anche per le possibili ricadute in termini 

di gestione terapeutica del paziente. Accanto alle molte presentazioni dedicate al virus SARS-CoV-2, 

il Virtual CROI 2021 ha approfondito i principali topics in HIV: prevenzione, ricerca di una cura, terapie 

attuali e novità farmacologiche. 

A livello nazionale, le discussioni dei dati post-CROI tra gli esperti del Progetto HIV Real Time rap-

presentano uno dei momenti più interessanti e ricchi di stimoli per l’aggiornamento scientifico. Il Virtual 

Workshop HIV Real Time, spiega il chair Sergio Lo Caputo, ha visto una ampia riflessione sui risultati 

presentati con l’approfondimento di alcune tematiche importanti da parte dei clinici italiani coinvolti nel 

Progetto. 

Il Focus è stato puntato, in ambito epidemiologico e di prevenzione, sui dati emergenti nell’ambito della 

profilassi pre-esposizione, con l’analisi dei dati di efficacia ed aderenza a FTC/TDF provenienti dalle 

coorti e con i risultati delle analisi di incidenza delle infezioni e di resistenza a cabotegravir e rilpivirina 

LA. Molto interessanti anche le presentazioni sul nuovo inibitore del capside GS-CA1, analogo di lena-

capavir, nella prevenzione dell’infezione da HIV (Antonio Di Biagio). 

Sul fronte dell’immunoterapia, il Workshop ha voluto selezionare alcuni argomenti tra i moltissimi che ar-

ricchiscono il programma scientifico del CROI, puntando l’attenzione sul vaccino HTI AELIX, e su alcuni 

studi condotti negli Elite Controllers, sui fattori correlati all’attivazione sistemica e sull’impatto dell’età 

riproduttiva sulla funzione immunitaria (Andrea Gori). 

Sul versante terapeutico, si è discusso del follow-up a lungo termine degli studi 1489 e 1490, a confer-

ma del successo terapeutico di B/F/TAF nei pazienti naive, delle caratteristiche di durability dei regimi 

basati sugli inibitori dell’integrasi (INSTI) e delle nuove strategie terapeutiche nei pazienti HTE (lenaca-

pavir) (S. Lo Caputo). Sono stati discussi anche i dati recenti ottenuti nell’infezione pediatrica e negli 

adolescenti con le strategie INSTI-based (Carlo Giaquinto), mentre il versante della safety ha visto 

l’aggiornamento sulle comorbidità cardiovascolari e metaboliche e sull’impatto delle strategie 3DR e 

2DR sulla durability (Marco Borderi). 

Il Virtual CROI 2021 ha aperto anche le nuove frontiere degli ARV long term con la disamina delle diver-

se strategie da adottare nel caso di mancata iniezione di CAB+RPV e con l’aggiornamento sul profilo di 

interazioni farmacologiche dei nuovi composti come lenacapavir (Stefano Bonora).

Come i biomarcatori attuali  
e futuri possono orientare  
la personalizzazione della ART
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Epidemiologia e prevenzione
Antonio Di Biagio

Tra le nuove strategie di prevenzione che potran-

no modificare l’attuale scenario epidemiologico, lo 

studio ANRS Prévenir ha mostrato una alta effi-

cacia della PrEP nella prevenzione dell’infezione da 

HIV con una buona tollerabilità, senza differenze tra 

regimi di PrEP daily e PrEP on demand basati su 

FTC/TDF. Gli eventi avversi sono risultati maggiori 

per la PrEP on demand (incidenza 8.12/100 PY vs 

11.98/100 PY), il tasso di interruzione è stato del 

14.4/100 PY, la maggior parte dei pazienti ha con-

tinuato il trattamento malgrado gli eventi avversi (1). 

Presentata l’analisi aggiornata dello studio HPTN 

083: MSM e donne transgender ad alto rischio di 

infezione da HIV hanno ricevuto un lead-in orale 

di CAB più placebo o FTC/TDF più placebo per 5 

settimane seguito da LA CAB im ogni 2 mesi più 

placebo orale giornaliero rispetto a FTC/TDF ora-

le giornaliero più placebo ogni 2 mesi (N = 4566). 

L’analisi, comprendente test diagnostici al basale, 

farmacocinetica e test di resistenza genotipico al 

fallimento della PrEP (definito come infezione da 

HIV) mostrava la presenza di 4 infezioni al basale 

(prima di iniziare LA CAB) e di 12 infezioni incidenti 

nel braccio LA CAB. È importante notare che in 5 

(31%) delle 16 infezioni nel braccio LA CAB (incluse 

1 infezione originariamente non rilevata al basale 

e 4 infezioni incidenti), la resistenza all’INSTI si è 

evoluta dopo l’esposizione a CAB (2) (Figura 1). I 

partecipanti con mutazioni ad INSTI dopo esposi-

zione a CAB tra il numero totale di infezioni inclu-

devano: 1 su 4 con infezione da HIV non rilevata 

Lo studio HPTN 083 solleva alcune impor-
tanti considerazioni per LA CAB come op-
zione di prima linea per la PrEP

Fig.1 Analisi delle infezioni da HIV nello Studio HPTN 083
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al basale (mutazioni Q148K ed E138K); 0 su 5 

senza esposizione recente a CAB; 2 su 3 infettati 

durante il lead-in orale (partecipante 1: mutazio-

ni Q148R, L74I, E138K e G140S; partecipante 2: 

mutazioni Q148R ed E138A); 2 su 4 infettati no-

nostante le iniezioni puntuali (partecipante 1: mu-

tazione R263K; partecipante 2: mutazioni G140A 

e Q148R). Dei 5 partecipanti con resistenza emer-

gente agli INSTI, 1 è stato perso al follow-up e gli 

altri 4 sono stati successivamente soppressi virolo-

gicamente con regimi basati su PI/b o EFV. 

Lo studio solleva alcune considerazioni per LA 

CAB come opzione di prima linea per la PrEP: le 

infezioni da HIV possono essere perse utilizzando 

gli algoritmi di test standard e può essere richiesto 

il test HIV-RNA all’inizio di CAB. Inoltre, dopo l’e-

sposizione a CAB, l’evoluzione della resistenza ad 

INSTI nelle infezioni improvvise e nei casi di infe-

zione da HIV non rilevata non è rara e deve essere 

valutata attentamente. 

Potenziale utilità nella PrEP è stata dimostrata per 

il nuovo inibitore long acting del capside GS-

CA1, analogo di lenacapavir (LEN), in primati non 

umani, a cui è stata somministrata un’iniezione di 

GS-CA1 a bassa (150 mg/kg) o alta dose (300 mg/

kg) o placebo 

(n=8 ciascuno), 

seguita da un 

aumento setti-

manale del titolo 

di challenge ret-

tali con SHIV fino 

a 15 settimane, 

quindi monitorati 

fino alla settima-

na 24. Com-

plessivamente, 

8/8 animali sono 

stati infettati nel 

gruppo placebo, mentre 2/8 e 5/8 animali sono 

rimasti protetti nei gruppi GS-CA1 a basso e alto 

dosaggio, con un risultato dell’86% (p = 0,0061) 

e riduzione del rischio di infezione del 96% (p = 

0,0002), rispettivamente (3) (Figura 2). Questi dati 

aprono all’utilizzo di LEN come monoterapia per la 

strategia di PrEP (Figura 3) (4).

Fig.2 La protezione correla con 
 l’esposizione a GS-CA1
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Fig.2 La protezione da SHIV correla con l’esposizione a GS-CA1
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Fig.3 Correlazione dose-risposta di lenacapavir sc vs IQ predetto

EC95 aggiustato per le proteine: 2,32 ng/mL, cellule T CD4 +; e 3,87 ng/mL, cellule MT-4; IQ, rapporto tra concentrazione plasmatica 
LEN/EC95; Dosaggio LEN negli studi di fase 2/3: lead-in orale (giorno 1: 600 mg; giorno 2: 600 mg; giorno 8: 300 mg), seguito da 900 
mg SC (2 x 1,5 mL) ogni 26 settimane
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Range predetto di concentrazione
in studi di fase 2/3

Dosaggio sc di lenacapavir (mg)
Concentrazione al G10, media
IQ (relative a pa EC95)

I dati del nuovo inibitore LA del capside GS-
CA1 supportano la ricerca su lenacapavir 
come opzione di monoterapia per la PrEP
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Aspetti immunologici  
ed eziopatogenesi
Andrea Gori

Promettenti i dati preliminari dello studio AE-

LIX-002 sul vaccino terapeutico HTI, progettato 

per stimolare le risposte dei linfociti T agli epitopi 

di HIV, associati al controllo virale, selezionati dopo 

avere studiato le risposte immunitarie di soggetti 

Elite Controllers. Nella 1° fase dello studio 45 par-

tecipanti (che avevano iniziato la ART entro 6 mesi 

dall’acquisizione di HIV e avevano mantenuto la 

virosoppressione) sono stati randomizzati a tre 

dosi dell’immunogeno HTI (HIVACAT T cell immu-

nogen), tramite un vettore DNA alle settimane 0, 

4 e 8, seguite da 2 dosi ulteriori tramite un vettore 

MVA (Modified-Ankara-Virus) alle settimane 12 e 

20, oppure da vaccinazioni placebo. Alla 34° set-

timana dopo l’ultima vaccinazione nella 1° fase, 

i pazienti hanno ricevuto nuovamente il vaccino, 

somministrato tramite un vettore di adenovirus di 

scimpanzé modificato in 2 dosi a distanza di 12 

settimane, seguite da un’ulteriore dose tramite 

MVA alla settimana 24. Alla settimana 32 della 2° 

fase i partecipanti hanno interrotto la ART per 24 

settimane, in modo da valutare l’impatto della vac-

cinazione sul controllo virale. I soggetti trattati han-

no mostrato risposte immunitarie decise ed ampie 

contro i peptidi contenuti nel vaccino HTI (Figura 

1). 41 soggetti hanno interrotto la ART: in tutti si è 

avuto rebound virologico entro 2-3 settimane dopo 

la sospensione della terapia, senza però raggiun-

gere i livelli pre-trattamento. Dei 32 partecipanti 

senza alleli di classe 1 HLA che hanno tenuto sotto 

controllo l’infezione, 8 hanno potuto sospendere 

la ART fino alla settimana 22. Alla settimana 24, 6 

pazienti vaccinati non avevano ripreso la terapia, 

rispetto a 1 nel braccio placebo. Cinque vaccinati 

e un paziente sottoposto a placebo hanno man-

tenuto la carica virale al di sotto delle 2000 copie 

durante l’ATI (1).

Mothe B. VCROI 2021. Oral 161

Fig.1 Risposta immunitaria importante e mirata al vaccino HTI
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pie contro i peptidi contenuti nel vaccino HTI
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Al Virtual CROI è stata presentata una paziente 

considerata una Elite Controller eccezionale, 

la paziente Esperanza: in ATI per 12 anni, dopo 

sequenziamento full-genome di 1.15 miliardi di 

PBMC e test di crescita virale in 1.5 milioni di 

CD4, non presentava virus. Si tratta probabilmen-

te di un processo di shock and kill autologo (2).

L’identificazione precoce dei soggetti virolo-

gical contoller è importante per migliorare la si-

curezza e l’efficienza degli studi di ATI. Negli studi 

di ATI ACTG A371, A5024, A5068, A5187, A5197 

e GS-US-382-3961, durante l’immediato periodo 

post-ART il picco di viremia, la pendenza iniziale 

della carica virale e il tempo al rebound hanno pre-

detto il controllo post-trattamento a lungo termine 

(3). Negli HIV controller il rebound di HIV si associa 

ad un profilo specifico del microbioma fecale. 

In uno studio su 25 virological controller l’agoni-

sta del toll-like receptor 7 (TLR7) vesatolimod ha 

migliorato la risposta immunitaria e può potenzial-

mente alterare in senso favorevole la composizione 

del microbioma fecale, ripristinando l’abbondanza 

di alcune specie come Prevotella copri. Una alta 

abbondanza di Ruminococcus gnavus pre-ATI si 

associava con un minor tempo al rebound virale, 

con una associazione negativa con il re-

servoir e la persistenza virale (4) (Figura 2).

La disregolazione dell’immunità adat-

tativa è un segno distintivo dell’infezione 

da HIV che persiste anche durante la ART 

e può contribuire a un rischio più elevato 

di malattie non HIV-correlate nelle perso-

ne con HIV: come dimostrato in oltre 600 

donne del Women’s Interagency HIV Stu-

dy, le associazioni di attivazione, esauri-

mento e co-stimolazione dei linfociti T 

CD4 + con la mortalità per causa naturale 

tendevano ad essere più forti nelle donne 

con HIV non controllato (carica virale rile-

vabile o conta delle cellule CD4 <500 cellule/mmc) 

rispetto a quelle con HIV controllato (5).

I cambiamenti immunologici nelle cellule T du-

rante l’invecchiamento riproduttivo possono 

spiegare l’espansione del reservoir di HIV nelle 

donne: nello studio ALLRT rispetto agli uomini, 

le donne hanno un diverso comportamento di al-

cuni cluster cellulari, come il cluster 45 (cellule T 

regolatorie/CD4 + della memoria effettrice a diffe-

renziazione terminale-con elevata espressione di 

CD45RA e FoxP3 bimodale) ed il cluster 9 (mi-

scela fenotipica di memoria naive e centrale con 

alta espressione di PD-1) (Figura 3). Le donne 

mostrano un aumento delle cellule T esauste man 

mano che invecchiano, mentre gli uomini hanno 

una popolazione in aumento di cellule T di tipo 

regolatorio (6).

I cambiamenti del fenotipo delle cellule 
immunitarie possono essere collegati a co-
morbidità associate a pattern genere-speci-
fici di infiammazione e persistenza di HIV

Rawlings SA. VCROI 2021. Abstract 248

Fig.3 Identificazione di 2 cluster di PBML come più 
 dinamici tra uomini e donne che invecchiano
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Fig.2 Associazione tra abbondanza di Ruminococcus 
 gnavus pre-ATI e tempo al rebound virologico
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Gestione clinica e nuovi scenari 
terapeutici
Sergio Lo Caputo

Le caratteristiche di durability dei regimi basati su-

gli INSTI, come bictegravir/emtricitabina/tenofovir 

alafenamide (B/F/TAF), hanno permesso di fare 

riflessioni interessanti e utili per la pratica clinica. 

Al CROI 2021 sono stati presentati i dati a 192 

settimane (4 anni) degli studi 1489 e 1490 che 

hanno confrontato B/F/TAF con DTG/ABC/3TC 

(n=321 e 313) e DTG + F/TAF (n=320 e 325) in 

pazienti naive al trattamento. 

A 144 settimane di terapia tutti i pazienti sono pas-

sati a B/F/TAF nell’estensione in aperto, confer-

mando efficacia e sicurezza long term della strate-

gia 3DR. L’efficacia è risultata ≥98% dopo la 

settimana 48 ad ogni visita dello studio fino alla 

settimana 192 in entrambi gli studi per tutti i parte-

cipanti, la soppressione virologica (HIV-1 RNA <50 

copie/ml) è stata mantenuta nei partecipanti pas-

sati a B/F/TAF alle settimane 144–192 (Figura 1). 

L’attuale 3DR TAF-based si dimostra, quindi, in 

grado di garantire alti livelli di efficacia nelle diverse 

tipologie di pazienti con infezione da HIV e nei di-

versi setting clinici, mantenendo alte performan-

ces anche nel corso della pandemia da COVID-19. 

La barriera elevata del regime STR includente  

B/F/TAF riduce il rischio di insorgenza di mutazioni 

di resistenza: al follow-up a 4 anni non si è eviden-

ziato lo sviluppo di mutazioni di resistenza a nes-

sun componente del regime STR, mentre un par-

tecipante del gruppo DTG/ABC/3TC ha sviluppato 

la mutazione M184V ed un test di fallimento all’in-

tegrasi (aveva 26 CD4/mmc al basale e una possi-

bile non aderenza) ed ha riottenuto la soppressio-

ne virologica dopo lo switch a B/F/TAF. 

Si conferma anche la long term safety: a 4 anni il 

regime B/F/TAF risulta in grado di mantenere un 

Gli studi 1489 e 1490 a 192 settimane con-
fermano la durability del regime B/F/TAF

M=E: i dati mancanti sono stati esclusi ; * calcolato usando l’algoritmo FDA snapshot. L’analisi M=E è stata condotta calcolando in modo accurato gli esiti virologici

Fig.1 Studi 1489 & 1490: esiti virologici (M=E*) alla settimana 192
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buon profilo di tollerabilità e di maneggevolezza, 

anche nei pazienti con comorbidità. Il numero di 

eventi avversi è molto basso e una percentuale in-

feriore al 2% di pazienti ha interrotto gli studi per 

problematiche legate alla tollerabilità. Inoltre, la 

maggior parte degli eventi avversi che hanno de-

terminato l’interruzione del trattamento si è mani-

festata nel primo anno di terapia, mentre il solo 

evento avverso sviluppato nel 4° anno non è stato 

ritenuto correlato alla terapia (Figura 2).

Si nota un effetto limitato sul weight gain, anche 

rispetto agli studi di 2DR presentati al Virtual CROI 

2021 (2): negli studi 1489 e 1490 l’aumento di 

peso di circa 3 kg nelle prime 48 settimane di tera-

pia si stabilizza ad un plateau intorno ad un kg 

all’anno (Figura 3).

Il profilo renale si mantiene in linea con l’inibizio-

ne della secrezione tubulare di creatinina eserci-

tata da bictegravir mediante l’OCT-2: negli studi 

non sono stati riportati casi di tubulopatia renale 

prossimale o di interruzioni della terapia legate a 

B/F/TAF. Anche la safety ossea viene confermata, 

con un lieve declino della densità minerale ossea a 

livello spinale e dell’anca rispetto al basale (riduzio-

ne media ≤ -1.4% in 4 anni). Per quanto riguarda 

il profilo lipidico si osserva un lieve incremento del 

colesterolo totale e dei trigliceridi ma solo in pochi 

pazienti è stato necessario aggiungere una terapia 

ipolipemizzante dopo 192 settimane. 

Importanti i dati degli studi 1489 e 1490 sulle resi-

stenze trasmesse, la cui presenza non interferisce 

con l’ottenimento della soppressione virologica a 

144 settimane (99%): B/F/TAF ha raggiunto alti 

livelli di soppressione virologica persistente per 

tutte le 144 settimane tra i partecipanti con e sen-

za TDR (98% vs. 97%). Si tratta di un dato molto 

interessante se si pensa all’alta barriera genetica 

dell’STR e alla difficoltà in era COVID-19 di effet-

tuare i test di resistenza (Figura 4) (3). 

Workowski K et al. vCROI 2021, poster 415
*include solo i partecipanti inizialmente randomizzati a B/F/TAF. + non considerato correlato al farmaco in studio

Fig.2 Studi 1489 & 1490: eventi avversi e anomalie fino alla settimana 192*
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Workowski K et al. vCROI 2021, poster 415

Fig.3 Studi 1489 & 1490: variazione 
 del weight gain dal basale 
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Sempre nell’ambito delle strategie terapeutiche, i 

dati a 144 settimane degli studi di dual therapy 

GEMINI-1 & -2 hanno confermato la non inferio-

rità rispetto alla 3DR. Nella suddivisione nei vari 

sottogruppi (sesso, etnia, classi di età) non sono 

emerse differenze significative, tuttavia persiste il 

dato di una minore efficacia virologica della 2DR 

nel sottogruppo di pazienti con un valore inizia-

le di CD4 <200/mmc. Un dato interessante è la 

mancanza di differenza tra strategia 3DR e 2DR in 

termini di eventi avversi (dopo avere escluso TDF), 

weight gain compreso, risultato che apre alla ri-

flessione sulla reale opportunità di scelta della 2DR 

in assenza di riduzione di eventi avversi e di tossi-

cità (2) (Figura 5).

Numerosi studi di coorte hanno valutato l’impatto 

delle diverse 3DR nei pazienti con HIV in stadio 

avanzato: l’utilizzo degli INSTI come terapia iniziale 

nella maggior parte di questi pazienti si basa ad 

oggi solo sui dati di studi clinici, nei quali i sog-

getti con infezione in stadio avanzato (CD4 <200/

mmc) sono poco rappresentati ed esclusi. La co-

orte OPERA mostra in 961 persone con infezione 

Nel GEMINI-1 & -2 la mancata differen-
za in termini di eventi avversi fa riflettere 
sulla reale opportunità di scelta della 2DR

Orkin C et al. vCROI 2021 Slides 1991*Analisi post hoc

Fig.5 Studio GEMINI-1 & -2: frequenza di eventi avversi nei sottogruppi fino
 alla settimana 144*
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Fig.4 Studi 1489 & 1490: esiti virologici in presenza di resistenze trasmesse 
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avanzata che chi inizia la ART con B/F/TAF 

ha meno probabilità di interrompere il regime 

terapeutico rispetto a chi inizia con altre 3DR 

(basate su DTG, di DRV/b o EVG/cobi) (4) 

(Figura 6).

Sempre nell’ambito dell’utilizzo della 2DR 

con DTG/3TC nello switch un lavoro mul-

ticentrico (Italia, Spagna, Francia) sull’im-

patto della efficacia virologica dopo switch 

in pazienti con o senza pregressa mutazione 

M184V, ha evidenziato che la percentuale di 

fallimenti virologici è risultata molto bassa e 

che la presenza di una mutazione M184V 

influenza la risposta virologica solo quando 

è comparsa meno di 5 anni dallo switch (5).

Anche dalla coorte spagnola PISCIS viene 

un risultato atteso a conferma dell’utilizzo 

degli INSTI nei pazienti naive con infezione 

avanzata, con il dato di inferiori mortalità ed 

interruzione del trattamento e di un maggiore 

immunorecupero in chi inizia la terapia con questa 

classe di farmaci (6) (Figura 7).

Degno di nota il dato dello studio AVANZ-4 che 

ha confrontato DRV/b e DTG in pazienti in stadio 

molto avanzato, evidenziandone la mancanza di 

differenze in termini di efficacia, tranne nel ridurre 

la traslocazione microbica (7).

La strategia di assunzione degli ARV per 4 giorni 

su 7 che nello studio QUATOR ha dimo-

strato la non inferiorità virologica rispetto 

all’assunzione 7 giorni su 7, soprattutto 

se il regime comprendeva INSTI, neces-

sita di un attento follow up dal punto di 

vista del test di resistenze, non eseguibi-

le in questo periodo pandemico (8). 

Tra i nuovi ARV, l’analisi dei blip virali di 

uno studio di fase 2b condotto su isla-

travir e doravirina mostra che i pazienti 

che hanno iniziato ISL e DOR + 3TC e 

sono passati a ISL + DOR ottengono una 

soppressione virologica a 96 settimane 

simile a DOR/3TC/TDF: chi ha avuto un 

blip virale non ha sviluppato in seguito un 

fallimento virologico definitivo (9).

I risultati finali dello studio di fase 2a dose-ranging 

sull’attività antivirale del nuovo inibitore della ma-

turazione GSK3640254 nei naive mostrano l’atti-

vità dose-risposta e una buona tollerabilità, prose-

gue il programma di studi con la sua valutazione 

a dosaggi multipli con NRTI (10,11). Presentati, 

infine, i dati dello studio di fase 2/3 CAPELLA 

con lenacapavir in pazienti HTE (12): 36 parteci-

*Modello marginale strutturato con sIPTW di controllo per anno indice basale, 
età, conta di CD4, carica virale, sesso, razza, HBV, 762 soggetti con follow-up 
di carica virale sIPTW = peso della probabilità inversa

Fig.6 Studio OPERA: associazione tra regime
 ART e soppressione virologica
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Burgos-Cibrian J et al.vCROI 2021. Abstract 405 

*Analisi post hoc

Fig.7 Studio PISCIS: rischio di decesso al follow-up
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INSTI nei pazienti naive con infezione avanzata
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panti con HIV MDR ad almeno 3 classi di farmaci 

e carica virale >400 copie/ml sono stati randomiz-

zati (2:1) ad aggiungere LEN o placebo all’attuale 

ART per 14 giorni prima di passare a un regime 

di base ottimizzato (OBR) per ulteriori 52 settima-

ne. Una 2° coorte di 36 partecipanti è stata arruo-

lata in un braccio non randomizzato con LEN in 

aperto con OBR dal giorno 1. Al giorno 15, l’end- 

point primario di riduzione della viremia >0,5 log 

è stato riportato rispettivamente nell’88% vs 17% 

dei gruppi attivi vs placebo (differenza: 71%, 95% 

CI 35-90%, p <0,0001). La variazione mediana (in-

tervallo) della carica virale è stata di –2,0 log copie/

ml (intervallo: da –3,29 a –0,29) rispetto a –0,08 

(da –1,93 a +0,31) nei gruppi attivi vs placebo. 

Alla settimana 4 (2 settimane dopo OBR), il 58% 

(21/36) non era rilevabile (<50 copie/ml) (Figura 8).

Durante il follow-up di 26 settimane sono state ri-

levate mutazioni del capside in 2/72 partecipanti. 

Uno ha riportato M66I e N74D alla settimana 10 

quando la carica virale era di circa 3000 copie/ml: 

non aveva farmaci completamente attivi nell’OBR 

(maraviroc, T-20, DTG bid, DRV/cobi e 3TC) ma è 

stato virosoppresso dopo 

aver cambiato l’OBR. Un 

secondo caso ha rilevato 

M66I a 26 settimane con 

carica virale di 500 co-

pie/ml. In questo caso la 

carica virale è stata sop-

pressa senza modificare 

l’OBR (F/TAF; con DRV/

cobi e DTG BID) (13). Non 

si sono verificati eventi av-

versi gravi correlati al far-

maco in studio (Figura 9), 

né interruzioni correlate o 

decessi.

Dallo studio CAPELLA emergono i risultati 
di efficacia e safety di LEN nei pazienti HTE

I denominatori sono coloro che hanno ricevuto ≥1 dose di LEN se hanno l'HIV-1 RNA disponibile al momento dell’analisi dei dati, mentre lo studio è ancora in corso; 
D1 SC, il primo giorno è stato somministrato LEN sc; 2 partecipanti alla coorte 2 (coorte non randomizzata) avevano HIV-1 RNA < 50 copie/mL il giorno 1 ma anche 
una riduzione > 0,5 log prima del giorno 1 (presumibilmente a causa di una migliore aderenza). *Fino a febbraio 2021. 

Fig.8 Studio CAPELLA: soppressione virologica nei pazienti con HIV-RNA <50 copie/ml 
 che ricevono lenacapavir sc (n=72)*
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Fig.9 Studio CAPELLA: reazioni nel sito di iniezione
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Problematiche nel paziente 
adolescente
Carlo Giaquinto

Lo studio DOLPHIN-2, condotto in donne in 

gravidanza randomizzate a iniziare la ART al ter-

zo trimestre con DTG o EFV, ha mostrato che la 

ART materna DTG-based ottiene una soppressio-

ne virologica più rapida con il mantenimento della 

soppressione durante il periodo dell’allattamento 

al seno. L’infezione infantile da HIV nel braccio 

EFV evidenzia il potenziale di trasmissione duran-

te l’allattamento nelle madri nonostante l’evidenza 

di soppressione virologica. In termini di sicurezza, 

non si evidenziano differenze del profilo di safety 

tra I due regimi sia nelle madri che in termini di 

incidenza di anomalie congenite o genetiche (1).

Presentati i dati a 50 settimane postpartum dello 

studio di fase III IMPAACT 2010, che ha con-

frontato in 643 donne naive che hanno iniziato 

la ART durante la gravidanza sicurezza ed effi-

cacia di DTG + F/TAF (n=217) vs DTG + F/TDF 

(n=215) vs EFV/F/TDF (n=211). Oltre alla valu-

tazione dell’efficacia virologica, obiettivo era va-

lutare il weight gain prima del parto (in termini di 

minor aumento rispetto a quello raccomandato) e 

quindi l’outcome e lo sviluppo di eventi avversi. I 

tassi di eventi di grado ≥3 avversi nelle madri e 

nei neonati erano simili alla 50 settimana postpar-

tum. La mortalità infantile è risultata superiore nel 

braccio EFV/F/TDF. L’ART contenente DTG ini-

ziata a 14-28 settimane GA ha avuto un’efficacia 

virologica superiore alla nascita rispetto a EFV/F/

TDF (2). Nelle donne con un weight gain inferiore 

o che non aumentavano di peso si è evidenziata 

una maggiore associazione con esiti negativi del-

la gravidanza (3). L’aumento di peso nel braccio 

con DTG + F/TAF si avvicinava maggiormente 

Nelle donne con un weight gain inferiore o 
che non aumentavano di peso si è eviden-
ziata una maggiore associazione con gli 
esiti negativi della gravidanza

Fig.1 Correlazione tra aumento di peso e outcome* negativo composito in gravidanza 

Aggiustato per età gestazionale al basale 
*Definizione di outcome composito in gravidanza: mortalità neonatale (≥20 sett), 
parto pretermine (<37 sett) e prematurità (<10° percentile)
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agli standard raccomandati nel 2° e 3° trimestre 

di gravidanza (Figura 1). Il tasso inferiore di esi-

ti negativi della gravidanza osservato nel braccio 

DTG+F/TAF può essere messo in correlazione con 

un maggior weight gain prima del parto (Figura 2).

Importanti i risultati di ODYSSEY, studio interna-

zionale multicentrico randomizzato di non inferio-

rità che valuta DTG + 2NRTI rispetto allo standard 

of care (SOC) in oltre 700 bambini/adolescenti 

(età media 12.2 anni) che iniziano l’ART di prima 

o seconda linea (4). In prima linea il SOC più uti-

lizzato era EFV (92%), in seconda linea lopinavir/

ritonavir (72%). L’ART basata su DTG è risultata 

superiore al SOC sulla base 

del fallimento virologico entro 

96 settimane nei bambini/ado-

lescenti che iniziavano in prima 

o seconda linea. Una alta pro-

porzione di bambini (92%) è rimasta in terapia con 

il primo regime assegnato alla randomizzazione. 

Importante il follow-up di 96 settimane, ora lo stu-

dio continua con un follow-up fino a 5 anni. Dal 

punto di vista della sicurezza, i farmaci sono stati 

ben tollerati: si sono verificati 65 eventi avversi nel 

braccio DTG e 45 nel SOC (10 episodi di anemia 

sviluppatisi nello stesso bambino sono stati valu-

tati separatamente). Questi risultati supportano le 

linee guida dell’OMS che raccomandano regimi 

basati su DTG come ART preferita in prima o se-

conda linea per i bambini >14 kg.

Con uno sguardo al futuro dei pazienti adolescen-

ti, è da sottolineare la presentazione al CROI 2021 

dei dati ottenuti dal nuovo inibitore del capside 

long acting GS-CA1 nella prevenzione dell’infe-

zione da SHIV in un modello animale (5): sono in 

corso studi di fase I nell’uomo i cui risultati sono 

molto importanti (Figura 3).

Sono in corso studi di fase I con il nuovo 
inibitore del capside GS-CA1 i cui risultati 
sono molto importanti per il futuro dei pa-
zienti adolescenti

Il tasso inferiore di esiti ne-
gativi della gravidanza nel 
braccio DTG + F/TAF può 
essere in correlazione con 
un maggior weight gain 
prima del parto

Fig.2 Aumento di peso (basso, normale e importante) 
 per braccio di trattamento

Chinula L et al. CROI 2021 #177

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Basso

32 (15.0%)

50 (23.6%)

62 (30.0%)

DTG+FTC/TDF

EFV/FTC/TDC

Normale

154 (72.3%)
141 (66.5%)

132 (63.8%)

Importante

27(12.7%) 21(9.9%)
13 (6.3)

0%

DTG+FTC/TAF

Bekerman E vCROI 2021. poster 717

Fig.3 Efficacia di GS-CA1 nella PrEP in un modello di infezione da SIV nel macaco
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Tollerabilità e tossicità  
degli antiretrovirali
Marco Borderi

Dall’analisi degli studi sulla sicurezza della terapia 

antiretrovirale presentati quest’anno emerge l’im-

portanza di nuove tossicità: il focus si è spostato 

dalle problematiche renali, ossee o lipidiche per 

comprendere soprattutto le comorbidità cardio-

vascolari e metaboliche.

Nell’ambito dello screening del rischio cardiova-

scolare (CV), l’esecuzione di un semplice ECG 

identifica le anomalie ECG de novo. Dallo studio 

danese Copenhagen comorbidity in HIV infection 

(COCOMO) emerge che il 5% di 667 persone 

con HIV (PLWH) trattate in modo efficace con 

ART presenta anomalie all’ECG dopo 2,3 anni di 

follow-up: al basale, l’età media era di 51 anni, il 

26% erano fumatori correnti, il 2% aveva utilizzato 

metadone e il 29% e il 31% rispettivamente ini-

bitori della proteasi (PI) o efavirenz (EFV). 

I fattori maggiormente associati ad un ri-

schio più elevato di anomalie elettrocar-

diografiche de novo erano età (RR: 1,57 

per decennio in più), sottopeso (RR: 5,79), 

fumo (RR: 2,34), diabete (RR: 3,89 [1,72-

8,80]) e uso di PI (RR: 2,45 [1.27-4.74). 11 

partecipanti hanno sviluppato QTc prolun-

gato (1,6%) (1).

È noto che le PLWH soffrono di iperten-

sione ma mancavano i dati sull’associazione tra 

HIV e rischio di aneurisma dell’aorta: sempre 

lo studio COCOMO ha evidenziato in 594 PLWH 

e 1188 controlli non infetti (rispettivamente 88% 

e 90% uomini, età mediana 52 anni), la presenza 

di 46 aneurismi in 42 PLWH (7%) e di 31 aneuri-

smi in 29 controlli (2,4%) (p <0,001). Nelle PLWH 

emerge una prevalenza maggiore di aneurismi 

dell’aorta ascendente, surrenale e infrarenale, ri-

spetto a quelli dell’aorta discendente più frequenti 

nei controlli. HIV è associato con un odds ratio di 

4.5 di aneurisma dell’aorta, con correlazioni con 

obesità e basse concentrazioni di vitamina D, ma 

non con la ART (2) (Figura 1).

Come valutare il rischio CV nelle PLWH? Conside-

rando i limiti degli algoritmi di rischio CV disponi-

Lo screening cardiovascolare fa 
emergere nelle PLWH una proba-
bilità 5 volte maggiore di aneuri-
smi dell’aorta rispetto ai controlli 
non infetti Høgh J et al. vCROI 2021. #499

Fig.1 Probabilità predetta di aneurisma aortico
 in pazienti con HIV e controlli non infetti

Stato di HIV

0.3

0.2

0.1

0.0

40 50 60 70

Pr
ob

ab
ili

tà
 p

re
de

tta
 d

i a
ne

ur
is

m
a

Calcolata con modello di regressione logistica che includeva HIV, età, BMI = 25, sesso 
maschile, origini scandinave o europee, stato di ex fumatore, presenza di ipertensione, 
assenza di lipidemia

Persone con infezione da HIV
Controlli non infetti

Età



16

bili, predittivi ma che sottostimano il rischio. Dalla 

coorte REPRIEVE in 755 PLWH di 40-75 anni, di 

cui 2% con CAC >400 e 3% con stenosi emerge 

un burden importante di placche non calcificate 

(30%) e 13% vulnerabili, anche nei pazienti con 

un rischio basso-moderato (<2,5%). Questo fe-

notipo di CAD unico si associava ad aumentata 

attivazione immunitaria e infiammazione arteriosa, 

indipendentemente dal rischio di ASCVD, sugge-

rendo l’importanza nelle PLWH di sviluppare stra-

tegie di prevenzione CV su misura mirate 

all’infiammazione e all’attivazione immuni-

taria oltre al rischio CV (3).

Nello studio INSIGHT in 131 casi e 259 

controlli il protein score (PS) basato su 8 

proteine su 107 valutate (tra cui fattore di 

crescita epatocitario e IL-6) era in grado 

di distinguere tra casi di CVD e controlli, 

dimostrandosi predittivo di CVD indipen-

dentemente dai fattori CV e legati ad HIV, 

con un odds ratio di 2,17. Aggiungendo 

all’ASCVD il PS il potere predittivo aumen-

ta del 18%. I soggetti con un PS sopra il 

cut off mediano mostravano una probabi-

lità 3.1 volte maggiore di sviluppare CVD (4).

Quale è l’impatto della ART sul weight gain? Lo 

studio TRIO in 2272 pazienti non riesce a dimo-

strare una differenza ad un anno tra diversi INSTI 

(RAL poco rappresentato) sul weight gain >3.5% 

(5). Aumentando il campione (n=14703) ed il tem-

po di osservazione (3 anni), lo studio RESPOND 

mostra che il basso indice di massa corporea 

(BMI) pre-ARV era il più forte predittore di aumen-

to del BMI >7%. L’uso di DTG, RAL e TAF si as-

Il basso indice di massa corporea 
(BMI) pre-terapia emerge come il più 
forte predittore di aumento del BMI 
>7%

*Modello marginale strutturato con sIPTW di controllo per anno indice basale, età, conta di CD4, 
carica virale, sesso, razza, HBV, 762 soggetti con follow up di cariva virale

Fig.2 Rischio relativo di aumento del 7% del BMI 
 vs pre terapia
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Fig.3 HIV Outpatient study: tasso di variazione mensile di BMI (kg/mq) e IC 95% 
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Quaderno
sociava ad aumento significativo del BMI rispetto 

a 3TC indipendentemente dal BMI pre-ARV e dal 

tempo in ART (6) (Figura 2).

Sempre in ambito terapeutico, l’analisi di 736 

PLWH virosoppresse e naive ad INSTI (con 5316 

anni-persona di osservazione), passate ad IN-

STI+TAF o ad INSTI senza TAF o a TAF senza IN-

STI o a regimi senza INSTI e TAF, mostra che nei 

primi 8 mesi dello switch, il tasso di aumento di 

peso era maggiore e associato agli INSTI; dopo 

questo periodo il continuo e graduale aumento di 

peso è stato associato a TAF (7) (Figura 3).

Il weight gain è un fenomeno che impatta sul ri-

schio CV o sul diabete o è solo estetico? L’appli-

cazione degli algoritmi predittivi di rischio CV nei 

pazienti dello studio ADVANCE in terapia con 

TAF/FTC+DTG vs TDF/FTC+DTG e TDF/FTC/

EFV (397, 386 e 374 partecipanti valutati rispet-

tivamente con Framingham, QRISK e Qdiabetes) 

evidenzia un aumento di peso >10 kg in chi as-

sume DTG + F/TAF, con un aumento del rischio a 

10 anni di sviluppare CVD e diabete di tipo 2 (8). 

Il rischio CV determina fragilità in questi pazien-

ti? Negli studi Women’s Interagency HIV e Multi-

center AIDS Cohort su 5554 partecipanti è stata 

riscontrata l’associazione tra rischio CV e fragi-

lità, indipendente da HIV (9).

È importante che il clinico nella scelta dei regi-

mi ARV consideri l’impatto delle comorbidità, 

per minimizzare le interazioni farmacologiche e 

gli eventi avversi: questo il messaggio dello stu-

dio condotto su 20.256 PLWH e 40.512 PLWoH 

(senza HIV), dei PLWH l’87% aveva ricevuto la 

ART (NRTI = 94%; INSTI = 63%; NNRTI = 29%; 

PI = 17%). L’ipertensione era la comorbilità più 

comune seguita da dislipidemia e condizioni neu-

ropsichiatriche. La presenza di ≥3 comorbidità e il 

Charlson Comorbidity Index medio erano più alti 

nelle PLWH rispetto alle PLWoH (0,93 vs 0,61, p 

<0,001), rispettivamente. La maggior parte delle 

comorbidità erano più prevalenti tra PLWH tranne 

obesità, diabete mellito di tipo 2 e malattie au-

toimmuni, più comuni nelle PLWoH (Figura 4). 

Nella scelta della strategia terapeutica va consi-

derato che lo switch dai regimi 3DR a 2DR im-

patta sui biomarcatori infiammatori, come IL-6, 

hsPCR, sCD163, sCID14, D-dimero, come dimo-

strato dallo studio osservazionale spagnolo Co-

RIS in 619 campioni di plasma da 148 pazienti 

(11) (Figura 5).

Lo switch dai regimi 3DR a 2DR impatta 
sui biomarcatori infiammatori, come IL-6, 
hsPCR, sCD163, sCID14, D-dimero

Paudel NL et al. vCROI 2021, Oral abstract 525

Fig.4 Persone con e senza HIV con comorbidità
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*include solo i partecipanti inizialmente randomizzati a B/F/TAF. 
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*Aggiustate per età, sesso, gruppo di rischio, livello educativo, AIDS, nadir dei CD4, massimo 
HIV RNA, livello del biomarcatore alla soppressione di HIV-RNA, anni di follow up

Fig.5 Switch da 3DR a 2DR: concentrazioni* 
 del D-dimero 
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Nuove frontiere della 
farmacocinetica degli antiretrovirali
Stefano Bonora

Nell’analisi a 96 settimane dello studio ATLAS 

2M l’efficacia dei LA CAB + RPV Q8W ha man-

tenuto la non inferiorità respetto alla somministra-

zione Q4W, con i due regimi che hanno ottenuto 

alti livelli di soppressione virologica: rispettivamen-

te, il 91,0% vs il 90,2% dei pazienti aveva una ca-

rica virale < 50 copie/ml, mentre il 6,9% e l’8.6% 

non aveva dati virologici, i veri fallimenti sono stati 

sporadici (1-2%) (1). 

Due partecipanti nel gruppo Q4W (0,4%) e 9 nel 

gruppo Q8W (1,7%) hanno sviluppato un fallimen-

to virologico confermato (CVF), definito come 2 

misurazioni consecutive della carica virale su-

periore a 200 copie/ml; solo un partecipante nel 

braccio Q8W ha soddisfatto i criteri per il CVF du-

rante il 2° anno di follow-up (1). Uno dei 2 parte-

cipanti con fallimento virologico nel gruppo Q4W 

aveva mutazioni virali associate a resistenza a 

rilpivirina (RPV) ed entrambi avevano mutazioni 

di resistenza all’INSTI. Sette delle 9 persone nel 

gruppo Q8W presentavano resistenza a RPV e 5 

agli INSTI. 10/11 participanti con CVF hanno otte-

nuto nuovamente la soppressione virologica con 

altri ARV per os (Figura 1).

Da questi dati sembra che la barriera genetica 

“sensu strictu” di LA CAB sia inferiore a quella di 

CAB per os ed in generale degli INSTI di ultima 

generazione, forse per il lento decremento tem-

porale dei livelli plasmatici e quindi la persisten-

za di basse concentrazioni di farmaco in caso di 

aderenza subottimale.

È possibile identificare i pazienti in terapia con 

CAB + RPV LA a rischio di FV: nell’analisi di 14 

pazienti falliti nell’ATLAS 2M e in altri studi i fattori 

associati al FV erano soprattutto la presenza di 

mutazioni a RPV al basale, un BMI >30 kg/mq e 

i sottotipi A1 e A6 di HIV. La combinazione di 3 o 

più fattori è rara. Per scegliere la migliore terapia 

per questi pazienti è quindi importante conside-

La barriera genetica “sensu strictu” di LA 
CAB sembra inferiore a quella di CAB per 
os e degli INSTI di ultima generazione

Jaeger. CROI 2021. Abstr 401

Fig.1 Studio ATLAS 2M: fallimenti virologici confermati a 96 settimane

VL = 1916 copie/mL alla visita  SVF e 9063 alla visita di conferma.
aPer quelli con RAM al fallimento:†7/7 partecipanti del braccio Q8W e 1/1 del braccio Q4W con CVF mostravano resistenza a RPV (variazione > 2) e 3/5 del braccio 
Q8W e uno su due del braccio. Q4W con CVF mostravano resistenza a CAB (variazione >2.5).
bO misto.
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rare questi elementi, legati alla 

storia virologica, al BMI e al sot-

totipo virale (Figura 2).

Eseguire le iniezioni in tempo è 

particolarmente importante per 

coloro che utilizzano il regime 

Q8W, mentre è probabile che il 

Q4W sia più indulgente. È noto 

che il profilo PK dei LA è più fra-

gile, si assesta su livelli più bassi 

soprattutto nei primi mesi, con lo 

steady state ad un anno dall’inizio della terapia. 

Nello studio di PK di popolazione eseguito per 

valutare le strategie per la gestione delle in-

terruzioni del dosaggio del regime Q8W, in 

500 soggetti virtuali (F:M = 1:1) sono stati simulati 

ritardi da 1 a 12 settimane nel dosaggio della 2°, 

3° e 4° iniezione e dell’assunzione di una dose 

orale di bridging a partire dalla mancata iniezio-

ne per una durata di 1-3 mesi, quando è stato 

ripreso il dosaggio di LA CAB. Il 95% dei soggetti 

ha mantenuto concentrazioni superiori a 0,65 µg/

mL (parametro di riferimento negli studi sul trat-

tamento di HIV). Lo studio ha previsto che la pro-

porzione di soggetti al di sopra del benchmark 

scenda temporaneamente al 92,8% (<95% per 1 

settimana) dopo un ritardo di 1 settimana, al 90% 

dopo un ritardo di 2 settimane e al 10% con un 

ritardo di 12 settimane.

Ritardi superiori alle 4 settimane hanno un impat-

to maggiore sulla 2° iniezione rispetto alle iniezio-

ni successive. Si prevede che il bridging orale con 

CAB 30 mg QD dal momento della mancata inie-

zione programmata fornisca esposizioni entro gli 

Jaeger. CROI 2021. Abstr 401

Fig.2 Aumento del rischio di FV e combinazione di
 RAM a RPV al basale, sottotipo A&/A1 e BMI ≥ 30

Basata sull’algoritmo FDA snapshot: HIV-1 RNA > 200 copie/ml, BMI: body mass index (kg/mq), 

Nessuno dei tre fattori
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 Solo sottotipo A6/A1 
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Almeno due dei tre fattori 
 RAM di RPV + A6/A1
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Totale 
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90/95 (94.7)
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7/10 (70.0)
16/21 (76.2)

0/1 (0)
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(92.74-95.65)

3/732 (0.41)
1/172 (0.37)
1/95 (1.1)
0/153 (0)
0/24 (0)

9/35 (25.7)
1/3 (33.3)

3/10 (30.0)
4/21 (19.0)
1/1 (100)

13/1039 (1.25)
(0.67-2.13)

Fattori basali Successo virologico, % FV confermato, %
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Fig.3 Percentuale predetta di soggetti al di sopra del riferimento della fase 3 per CAB 

aLe iniezioni continuano Q8W senza ripresa del regime Q8W a meno di specifiche diverse

Nessun ritardo
1 settimana
2 - 4 settimane

4 -12 settimane

95.0
93.6

77.4 - 91.4

9.6 - 77.4

95.6
94.8

92.8 - 94.2
91.2 - 92.8
96.0 - 96.2

(ripresa)

Durata del ritardo 
della 2a iniezione Valle prima

di riprendere
l’iniezione ritardata

Tempo della concentrazione di valle di CAB

Valle dopo
aver ripreso

l’iniezione ritardata

• Obiettivo (  ): circa 95% dei soggetti oltre il riferimento

• Ritardi ≤1 settimana (  ): % soggetti oltre il riferimento rimasti 
<95% per 5 giorni e diminuiti al 93.6% temporaneamente. La 
differenza tra 93.6% e 95% è stata ritenuta minima e giudicata 
poco impattante sull’efficacia a causa della breve durata

• Ritardi >1 settimana (  ): % soggetti oltre il riferimento scesa 
al 9.6%. Dopo avere ripreso l’iniezione ritardata

• Ritardi <4 settimane (  ): ≥92.8% dei soggetti oltre il 
riferimento. La differenza tra 92.8% e 95% è stata ritenuta 
minima e giudicata poco impattante sull’efficacia a causa della 
breve durata

• Ritardi >4 settimane (  ): >95% dei soggetti oltre il riferimento 
raggiungibili solo con il reinizio del regime Q8W.

Discussi i fattori associati al 
FV e le strategie di gestione 
delle interruzioni del dosag-
gio del regime Q8W

Eseguire le iniezioni in tempo è parti-
colarmente importante per il regime LA 
CAB +RPV Q8W
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intervalli osservati negli studi di fase 3 (Figura 3).

L’aderenza allo schema Q8W è fortemente racco-

mandata. Indipendentemente dal bridging orale, 

le simulazioni supportano questi messaggi per la 

pratica clinica:

• se l’iniezione è ritardata di circa 1 mese (2 mesi 

tra la 1° e la 2° iniezione o ≤3 mesi tra le iniezio-

ni successive), le iniezioni da 3 ml Q8W vanno 

reiniziate il prima possibile

• se l’iniezione è ritardata oltre 1 mese (>2 mesi 

tra la 1° e la 2° iniezione o >3 mesi tra quel-

le successive) va ripreso il regime Q8W con 

un’iniezione di 3 ml seguita da 3 ml Q8W 1 

mese dopo la ripresa dell’iniezione.

Gli stessi accorgimenti visti per CAB si applicano 

anche a RPV (3).

Interessanti i dati del nuovo impianto sc di 

islatravir di 56 mg, in grado di liberare il farma-

co mantenendo concentrazioni adeguate ad un 

anno: molti studi stanno indagando come utiliz-

zare il nuovo NRTTI come LA orale, uno studio di 

fase 2a con ISL 80 mg ha ottenuto una distribu-

zione rapida, sostenuta ed adeguata (4).

Al CROI è stato presentato il profilo di intera-

zioni di lenacapavir (LEN) (5): sulla base dei dati 

in vitro, LEN è un substrato per P-gp, CYP3A e 

UGT1A1, può inibire P-gp, BCRP, OATP e CYP3A 

e indurre CYP3A (Figura 4). Coerentemente con i 

dati in vitro, i risultati di uno studio eseguito con 

farmaci sonda confermano che LEN è un sub-

strato sia del CYP3A che della P-gp. L’entità dell’i-

nibizione tramite COBI, DRV/COBI e VORI non 

è considerata clinicamente 

rilevante, supportando la 

cosomministrazione di LEN 

con potenti inibitori di CYP3A 

e P-gp senza modifica della 

dose. Tuttavia, devono esse-

re evitati potenti induttori di 

CYP/P-gp/UGT, come rifam-

picina. LEN non è influenzato 

dai riduttori di acido gastrico. 

In qualità di perpetratore, 

LEN sarebbe considerato 

un moderato inibitore del 

CYP3A e un debole inibitore 

di P-gp e BCRP, senza alcun 

effetto su OATP (6). 

Lenacapavir presenta un po-
tenziale di interazioni far-
macologiche limitato e può 
quindi essere cosommini-
strato con molti ARV

Lutz J et al. vCROI 2021. Oral abstract 89

Fig.4 DDI di lenacapavir: ruolo di P-gp e di UGT1A1

*Un paziente maschio dagli Stati Uniti, BMI < 30 kg/m2, sottotipo B di HIV-1, VL = 1916 copie/mL alla visita  SVF e 9063 alla visita di conferma.
†7/7 partecipanti del braccio Q8W e 1/1 del braccio Q4W con CVF mostravano resistenza a RPV (variazione > 2) e 3/5 del braccio Q8W e uno su due del braccio Q4W con CVF mostravano 
resistenza a CAB (variazione >2.5).
‡Or mixture.
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Fig.5 Analisi delle DDI: dati in vitro
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Fig.6 Profilo di DDI di lenacapavir: raccomandazioni 
 cliniche per la cosomministrazione
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