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Introduzione 
Fornire soluzioni innovative e razionali alle esigenze delle persone che vivono con HIV è stata la risposta vincente su cui si è fondata 
la collaborazione tra ricercatori, membri della Community e industria e per fare fronte alle pandemie di HIV e COVID-19. Un approccio 
che ha permesso di ottenere e mantenere risultati importanti nel trattamento a lungo termine di HIV e di sviluppare risposte innovative. 
Occasione per fare il punto sullo stato della terapia antiretrovirale e sulle nuove prospettive future è il CROI 2022, che come ogni anno 
catalizza l’attenzione dei ricercatori e che ha presentato l’update su molti importanti studi clinici nei pazienti naive e experienced.

Primo tra tutti, il follow-up a 5 anni dei due studi 1489 e 1490, che hanno valutato in persone con HIV naive al 
trattamento, la strategia terapeutica basata su bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide, che ha conferma-
to il profilo di sicurezza e tollerabilità a lungo termine ed efficacia sostenuta grazie all’alta barriera genetica alla 
resistenza.
Altri dati attesi comprendono i risultati ad un anno degli studi CAPELLA e CALIBRATE, che valutano il nuovo 
inibitore del capside lenacapavir in sperimentazione nelle persone highly treatement-experienced (HTE) e nai-
ve che supportano la possibilità di disegnare un nuovo paradigma di terapia antiretrovirale combinata utilizzan-
do lenacapavir come farmaco long acting associato a farmaci per via orale.
Al CROI 2022 sono stati presentati i dati di numerosi studi di terapia e profilassi nei pazienti con HIV, in prima e seconda linea in 
paesi e contesti sociali diversi, che testimoniano gli obiettivi raggiunti in questi quaranta anni di lotta al virus, non solo in ambito cli-
nico ma anche in termini di qualità della vita. 
Accanto a questi dati positivi, resta il peso delle comorbidità, legate all’alterato stato infiammatorio che non viene spento neppure 
dalla terapia antiretrovirale efficace: interessanti i contributi apportati a questo filone di ricerche.
Tra le comorbidità che caratterizzano i pazienti in terapia, ci siamo focalizzati su alcune ricerche in ambito metabolico e neuroco-
gnitivo, che portano un contributo aggiornato a definire l’impatto degli inibitori dell’integrasi, tra gli argomenti al centro dell’attuale 
dibattito sulla gestione ottimale delle persone con HIV.
Vi presentiamo gli approfondimenti su questi argomenti dalle sessioni web del CROI 2022, arricchiti dai commenti di alcuni clinici 
infettivologi impegnati nella terapia dell’infezione da HIV.
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Il CROI 2022 è stato l’occasione per presentare i risultati cumulativi del follow-up a 5 anni degli studi 
1489 e 1490 condotti in pazienti adulti con HIV naive con il regime in singola compressa giornaliera bictegra-
vir/emtricitabina/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) nelle fasi randomizzate (144 settimane) +OLE (96 settimane) 
fino a 240 settimane di follow-up.

494 Wohl DA et al. B/F/TAF Five-Year Outcomes in Treatment-Naive Adults. 

Gli studi clinici
Negli studi 1489 e 1490 sono stati arruolati pazienti con infezione da 
HIV e naive alla terapia antiretrovirale randomizzati a B/F/TAF ver-
sus DTG/ABC/3TC (1489) o DTG+FTC/TAF (1490). Alla prima fase 
di confronto tra questi regimi della durata di 144 settimane ha fatto 
seguito la fase di estensione in aperto (OLE) fino a 240 settimane di 
follow-up che ha visto il coinvolgimento di oltre 500 pazienti prove-
nienti dalla prima fase dei due studi. La Figura 1 mostra lo schema 
dei due studi e la numerosità dei pazienti nei rispettivi bracci.

La popolazione arruolata negli studi 1489 e 1490 si caratterizzava 
per una età mediana rispettivamente di 31 e 33 anni con una preva-
lenza del sesso femminile del 9% e 13%, una etnia afroamericana 
nel 37% e 30% e latino/ispanica nel 23% e 26% rispettivamente.

B/F/TAF nei pazienti naive:  
gli studi 1489 e 1490 a cinque anni di follow-up

Disegno degli studi 1489 e 1490Figura 1
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Il peso medio era rispettivamente di 77 e di 76 chili, il 17% ed il 21% 
dei pazienti aveva una viremia > 100.000 copie/ml, la conta media-
na di CD4 era di 443 e 440 cellule/mmc, l’11% ed il 14% dei pazienti 
presentava una conta di CD4 < 200 cellule/mmc. Una infezione da 
HIV asintomatica era presente nel 91% e 89% degli arruolati, i valori 
mediani di eGFRCr erano rispettivamente di 126 e 120 ml/min.

I risultati viro-immunologici
In entrambi gli studi l’efficacia virologica è risultata superiore al 98% 
dopo 48 settimane di trattamento ad ogni visita di studio fino a 240 
settimane di terapia secondo l’analisi missing=excluded (M=E) come 
illustrato nella Figura 2.
Nei due studi clinici si è osservato un incremento medio dei linfociti 
CD4+ rispettivamente di 313 cellule/mmc (IQR: 179-475) e di 331 
cellule (IQR 215-467).

L’analisi delle resistenze
Ai criteri per l’analisi delle resistenze rispondevano 9 soggetti: in 
questa popolazione non è stata rilevata alcuna resistenza ai diversi 
farmaci componenti del regime B/F/TAF (Figura 3).

Profilo di resistenza virologica alla settimana 240Figura 3

Partecipanti, n 
Con criteri per esecuzione del test di resistenza* 1 8
    Rilevata resistenza agli NRTI 0 0
    Rilevata resistenza agli INSTI 0 0

Studio 1489  
B/F/TAF
n= 314

Studio 1490  
B/F/TAF
n= 320

*La popolazione finale per l’analisi della resistenza includeva partecipanti con conferma di HIV-1 RNA ≥ 200 copie o ≥ 200 copie 
all’ultima visita durante la terapia senza risoppressione di HIV-1 RNA a <50 copie nel corso dello studio; include solo i partecipanti 
randomizzati inizialmente a B/F/TAF
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Studi 1489 e 1490: outcome virologico (HIV-1 RNA <50 copie/ml) 
alla settimana 240 M=EFigura 2
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Il profilo di safety
Nei due studi sono stati riportati nella maggior parte dei casi eventi avver-
si di basso grado, tra i quali diarrea (19% e 24%), cefalea (16% e 21%) e 
nasofaringite (18% e 19% rispettivamente). 
In entrambi gli studi, solo cinque partecipanti (n= 5/634) hanno sviluppato 
un evento avverso legato al farmaco che ha portato alla sua sospensione. 
Una percentuale di partecipanti ≤ 1,6% ha sviluppato un evento avverso di 
grado 3 e 4 legato al farmaco.

Le alterazioni dei valori di laboratorio di grado 3 o 4 hanno riguardato po-
chi pazienti (Figura 4).

Una percentuale di partecipanti inferiore all’1% (n= 5) ha interrotto lo stu-
dio a causa dello sviluppo di eventi avversi di grado 3/4 correlati a B/F/TAF 
(Figura 5).

B/F/TAF nei pazienti naive: gli studi 1489 e 1490 a cinque anni di follow-up
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Eventi avversi correlati all’interruzione della terapia≠Figura 5

Studio 1489 B/F/TAF: n= 4/314 (1%) Studio 1490 B/F/TAF: n= 6/320 (2%) 
Discite intravertebrale (giorno 1366) Dolore al petto (giorno 1)
Tossicità a diversi farmaci (giorno 1549) Distensione addominale (giorno 1)
Obesità (giorno 1634)  Disturbi sonno, dispepsia, cefalea 
 tensiva (giorno 15); 
 umore depresso e insonnia (giorno 63)
COVID-19 (giorno 1748) Arresto cardiaco (giorno 28)
 Paranoia (giorno 299)
 Depressione (giorno 337)
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≠La maggior parte di grado 1 e raramente correlati a interruzione.
I corsivi indicano gli eventi avversi considerati correlati al trattamento, l’ombreggiatura rosa indica gli eventi avversi sviluppati dopo la 
settimana 192; ogni riga indica un partecipante

Alterazioni di laboratorio alla settimana 240*Figura 4

Partecipanti, % 
Qualsiasi alterazione di laboratorio di grado 3/4 34 32
Alterazioni di laboratorio di grado 3/4 ≥ 3% 
in entrambi i gruppi
Aumento creatinchinasi† 12 10
Aumento LDL (a digiuno) 6 5
Aumento AST‡ 5 3
Aumento amilasi§ 4 4
Aumento ALT‡ 3 4
Riduzione neutrofili 3 4

Studio 1489  
B/F/TAF
n= 314

Studio 1490  
B/F/TAF
n= 320

*Include solo i partecipanti inizialmente randomizzati a B/F/TAF; †aumenti asintomatici, con nessun caso di miosite, si sono verificati 
dopo l’esercizio fisico e non sono stati ritenuti clinicamente significativi; ‡nessun caso di epatite correlata al farmaco; §1 caso di 
pancreatite attribuita al farmaco al giorno 572 (risolto il giorno 574); il partecipante non ha interrotto il farmaco in studio. ALT, alanina 
aminotransferasi; AST, aspartato aminotransferasi; LDL, lipoproteine a bassa densità.

Wohl DA et al. CROI 2022. Abstract 494



B/F/TAF nei naive: studi 
1489 e 1490 a 5 anni

Lenacapavir: gli studi clinici 
negli HTE e  nei naive

L’update degli studi di  
terapia antiretrovirale

HIV e risposta 
infiammatoria

Focus sulle comorbidità  
metaboliche e neurocognitive

Tra i pazienti in follow-up con  B/F/TAF non sono state osservate alte-
razioni significative della funzionalità renale che è rimasta nei range 
di normalità sia dopo le prime settimane di trattamento che alla set-
timana 240. Infatti le variazioni mediane nell’eGFR sono state: -8.2 
mL/min (studio1489) e -8.5 mL/min (studio 1490). 
Nessun caso riportato di tubulopatia renale prossimale o interruzione 
a causa di eventi avversi renali è stato osservato con il trattamento 
con B/F/TAF. 

Il declino iniziale, seguito da una stabilizzazione dell’eGFRCG, è coe-
rente con l’inibizione della secrezione tubulare di creatinina da parte 
di bictegravir attraverso il trasportatore di cationi organici. Non sono 
stati riportati casi di eventi avversi a livello renale (Figura 6).

Nel corso dei 5 anni di studio tra i partecipanti randomizzati a B/F/TAF 
sono state osservate lievi alterazioni dei valori lipidici.
 
In questo ambito va segnalato che uno dei dati più importanti emersi 
da questi studi è la stabilità del rapporto colesterolo totale: colestero-
lo HDL, che è rimasto invariato a 5 anni di terapia.
È stata rilevata una variazione mediana nel rapporto colesterolo to-
tale: colesterolo HDL uguale a 0 (studio 1489) e a 0.1 (studio 1490). 

Tra il basale e la settimana 240 di studio un piccolo numero di parte-
cipanti ha iniziato la terapia con farmaci ipolipemizzanti (Figura 7).

B/F/TAF nei pazienti naive: gli studi 1489 e 1490 a cinque anni di follow-up
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Variazione dell’eGFRCG dal basale alla settimana 240Figura 6
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Variazione dei lipidi fino alla settimana 240Figura 7

M
ed

ia
na

, m
g/

dL
 (I

Q
R)

0 240 0 240 0 240 0 240 0 240

Settimana Settimana

*Include solo i partecipanti randomizzati inizialmente a B/F/TAF,  *calcolata come differenza dalle settimane 48 a 96, da 144 a 192, da 192 a 240

250

200

150

100

50

0

M
ed

ia
na

 (I
Q

R)

5

4

3

2

1

0

159
156

179
178

101
98

43
42

47
46

97
93

121
119

113
102

3.7
3.7

3.7
3.6

Settimana 48 Settimane 48-96* Settimane 96-144* Settimane 144-192* Settimane 192-240*

4 3 2 1 2 1
7 2 2 1 2 1

TrigliceridiColesterolo
HDL

Colesterolo
LDL

Colesterolo
totale

Partecipanti in terapia
con ipolipemizzanti

Basale

Studio 1489: n=314

Studio 1490: n=320

Con inizio a

Rapporto colesterolo
totale: HDL

Wohl DA et al. CROI 2022. Abstract 494



B/F/TAF nei naive: studi 
1489 e 1490 a 5 anni

Lenacapavir: gli studi clinici 
negli HTE e  nei naive

L’update degli studi di  
terapia antiretrovirale

HIV e risposta 
infiammatoria

Focus sulle comorbidità  
metaboliche e neurocognitive

La variazione mediana del peso corporeo dal basale alla settimana 
240 è stata di +6,1 kg nei partecipanti che hanno ricevuto B/F/TAF, 
mentre nei pazienti che hanno ricevuto i regimi di confronto la varia-
zione mediana del peso alla settimana 144 è risultata pari a +3,5 kg 
(studio 1489) e a +5,0 kg (studio 1490), con aumenti ulteriori di 2,4 
kg e 1,3 kg osservati tra le settimane 144 e 240, rispettivamente. 

Gli autori evidenziano che la maggior parte dell’aumento di peso 
avviene durante il primo anno di terapia. Gli aumenti che si veri-
ficano dopo la settimana 48 sono simili a quelli della popolazione 
generale (Figura 8).

Per quanto riguarda il metabolismo osseo, le variazioni medie per-
centuali (SD) della densità minerale ossea (BMD) a livello del fe-
more e della colonna vertebrale alla settimana 240 nei partecipanti 
arruolati a B/F/TAF erano rispettivamente -0,29% (5,29) e -0,23% 
(5,16), quindi inferiori al 2% (Figura 9).

Variazioni del peso corporeo dal basale della fase randomizzata 
fino alla settimana 240*Figura 8
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Variazioni della densità minerale ossea a livello vertebrale 
e femorale fino alla settimana 240*Figura 9
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Il messaggio degli studi 1489 e 1490 con B/F/TAF
Durante il follow-up di 5 anni, nei pazienti naive con HIV originariamente randomizzati a B/F/TAF, sono stati osservati:
l alti tassi di soppressione virologica senza emergenza di resistenza correlata al trattamento nella popolazione analizzata per le resistenze
l una percentuale inferiore all’1% di eventi avversi correlati al farmaco che hanno determinato l’interruzione della terapia
l livelli di eGFR stabili dopo una inibizione iniziale di OCT2 e nessun caso riportato di tubulopatia renale prossimale
l lievi aumenti dei valori lipidici a digiuno, con rapporti colesterolo totale/colesterolo HDL stabili (Figura 10).
Nel corso di 5 anni di follow-up la terapia con B/F/TAF è risultata ben tollerata e altamente efficace.

Studi 1489 e 1490: efficacia e sicurezza a lungo termine di B/F/TAFFigura 10

Due studi randomizzati, in doppio 
cieco, con controllo attivo
1.274 partecipanti

ART-naive1

11% femmine alla nascita 
33% di origine africana
24% Ispanico o Latino

11% conta CD4 <200 cellule/mmc

1. Wohl D, et al. CROI 2022, Poster 494;  2. Arribas J, et al. vIAS 2021, PEB151;  3. Orkin C, et al. Lancet HIV 2020; 7:e389-e400

144 settimane di trattamento in 
cieco più 96 settimane di estensione

in aperto per un totale di 5 anni
di esposizione cumulativa1

126 centri ambulatoriali in 
10 paesi in 

3 continenti3 

0,8% di eventi avversi legati al 
farmaco in studio correlati a interruzioni 

fino a 240 settimane 
in 634 partecipanti inizialmente 

randomizzati a B/F/TAF1

Variazione di peso dopo 1 anno 
simile alla popolazione generale.
Piccoli cambiamenti nei lipidi con 
rapporti TC:HDL stabili1

≥ 98% di efficacia (M = E) dopo 
la settimana 48 ad ogni visita dello 

studio fino alla settimana 2401

0 casi di resistenza ai componenti
di B/F/TAF rilevati nella popolazione

di analisi della resistenza1
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Lenacapavir (LEN) è il primo farmaco della classe degli inibitori del capside (involucro proteico di HIV). Nelle 
prime fasi dell’infezione la persistenza e l’integrità del capside sono essenziali per molti processi di retro-tra-
scrizione ed integrazione del virus. 
LEN interferisce con l’assorbimento nucleare, mediato dal capside, dei complessi di preintegrazione, con la 
produzione di virioni e la corretta formazione del nucleo del capside: il virus prodotto in presenza di LEN mo-
stra capsidi di forma impropria che possono entrare in nuove cellule bersaglio ma non possono replicare. 
LEN ha dimostrato di avere una potenza picomolare in vitro senza resistenza crociata alle classi antiretrovira-
li esistenti: la mancanza di resistenza preesistente indipendentemente dalla storia di trattamento è stata alla 

base del suo utilizzo nei pazienti highly treatment experienced (HTE).
Nello studio di fase 2/3 CAPELLA in pazienti HTE con HIV multiresistente (MDR), LEN nella fase di monoterapia funzionale in ag-
giunta ad un regime in fallimento ha ottenuto un alto tasso di soppressione virologica (Segal-Maurer S, et al. CROI 2021. Oral #127).

491 Ogbuagu O, et al. Long-acting lenacapavir in people with multidrug resistant HIV-1: week 52 results.

Al CROI 2022 sono stati presentati i risultati di sicurezza ed efficacia, analizzati mediante l’algoritmo FDA Snapshot, dello studio CAPELLA alle setti-
mane 26 e 52.
Nella coorte randomizzata (coorte 1), i partecipanti sono stati assegnati (2:1) ad aggiungere LEN orale o placebo al loro regime terapeutico in fallimento 
(600 mg i giorni D1 e D2 e 300 mg il giorno D8), questi primi 14 giorni sono stati considerati di monoterapia funzionale. Al giorno 15, i pazienti che as-
sumevano LEN orale hanno ricevuto LEN per via sottocutanea (sc) alla dose di 927 mg ogni 6 mesi; i pazienti in placebo hanno iniziato il lead-in orale 
di 2 settimane, seguito da LEN sc ogni 6 mesi. Tutti i partecipanti randomizzati hanno iniziato al giorno 15 l’Optimized Background Regimen (OBR). 

Gli studi clinici con lenacapavir nei pazienti HTE e nei naive

Intervista a 
Stefano Bonora

Il ruolo di 
lenacapavir
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Nella coorte non randomizzata (coorte 2), i partecipanti han-
no iniziato l’OBR in concomitanza con LEN (lead-in orale  
sc ogni 6 mesi) (Figura 1).

Nello studio sono stati arruolati 72 partecipanti: 36 in ogni 
coorte. Nel complesso, il 25% era rappresentato da donne, 
il 38% da persone di etnia africana, l’età mediana era di 52 
anni, il 19% aveva una carica virale >100.000 copie/ml, il 64% 
aveva una conta di CD4 < 200 cellule/mmc, il 46% un HIV-1 
resistente a tutte e 4 le classi principali di antiretrovirali (NRTI, 
NNRTI, PI, INSTI), e il 17% non aveva alcun agente comple-
tamente attivo nell’OBR.

L’efficacia viro-immunologica
Nelle coorti 1 e 2 alla settimana 26, rispettivamente l’81% 
(29/36) e l’81% (29/36) dei partecipanti hanno raggiunto una 
carica virale < 50 copie/ml (Figura 2).

Gli studi clinici con lenacapavir nei pazienti HTE
491 Ogbuagu O, et al. Long-acting lenacapavir in people with multidrug resistant HIV-1: week 52 results 

Disegno dello studio CAPELLAFigura 1

Ogbuagu O et al. CROI 2022. Abstract 491  

*I partecipanti con riduzione <0,5 log10 c/mL dell’HIV-1 RNA durante lo screening sono entrati nella coorte randomizzata; i partecipanti con diminuzione ≥0,5 log10 c/mL dell’HIV-1 RNA durante lo screening sono entrati
nella coorte non randomizzata; 3 partecipanti sono stati arruolati nella coorte 2 poichè non presentavano i criteri per la randomizzazione, mentre la coorte 1 stava ancora arruolando; 33 sono stati arruolati nella coorte 2 
dopo completamento dell’arrruolamento della coorte 1. LEN somministrato in compresse orali alla dose di 600 mg ai giorni 1 e 2, e alla dose di 300 mg al giorno 8; LEN sc somministrato alla dose di 927 mg (2 x 1.5 ml) 
il giorno 15. +Permessi farmaci sperimentali, come fostemsavir, mentre ATV, ATC/cobicistat, ATV/ritonavir, efavirenz, entecavir, tipraravir e nevirapina non erano permessi.
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A 52 settimane, nella coorte 1, l’83% (30/36) ha ottenuto una carica virale non 
rilevabile (< 50 copie/ml), mentre la maggior parte dei pazienti della coorte 2 non 
ha ancora raggiunto le 52 settimane di terapia (Figura 3).

L’efficacia di lenacapavir è risultata funzione anche dei farmaci “compagni di 
viaggio”, come emerge dall’analisi della percentuale di partecipanti con HIV-1 
RNA <50 copie/ml alla settimana 52 nella coorte 1 (Figura 4).

A 52 settimane, la conta dei CD4 è aumentata in media di 83 cellule/mmc (da 
Q1 a Q3: da 21 a 142 cellule/mmc, n= 41) (Figura 5).

Efficacia alla settimana 52 (analisi 
FDA snapshot) nella coorte randomizzata (n=36)Figura 3
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Efficacia secondo il numero di farmaci attivi nell’OBR 
alla settimana 52 nella coorte randomizzata (n=36)Figura 4
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La terapia con LEN ha ottenuto un importante aumento dei CD4, la percentua-
le di pazienti con conte di CD4 molto basse (< 50 cellule/mmc) è diminuita dal 
22% (8/36) al basale al 3% (1/36) alla settimana 52. 
La percentuale di pazienti con conte di CD4 ≥ 200 cellule/mmc è aumentata dal 
25% (9/36) al basale al 60% (21/36) alla settimana 52 (Figura 6).

I dati sulle resistenze 
Otto partecipanti allo studio hanno mostrato una resistenza emergente a LEN 
(4 nella coorte 1 e 4 nella coorte 2); 7 di loro hanno mostrato una scarsa 
aderenza all’OBR (n= 4) o non avevano alcun agente completamente attivo 
nell’OBR (n= 3) (Figura 7). 
Tutti i partecipanti sono rimasti in terapia con LEN. Tre partecipanti hanno sop-
presso la carica virale in una visita successiva: uno senza e due con un cam-
biamento dei farmaci dell’OBR. 
Tutti gli 8 casi di emergenza di resistenze a LEN si sono verificati durante le pri-
me 26 settimane di follow-up, dopo la 26esima settimana nessun paziente ha 
sviluppato resistenza a LEN.

Resistenza emergente a lenacapavirFigura 7

N (%)
Partecipanti che rispondevano ai criteri per l’analisi delle resistenza 11 (31) 10 (28)
Resistenza emergente a lenacapavir 4 (11) 4 (11)
    M66I 4 2
    Q67H/K/N 1 2
    K70H/N/R/S 1 3
    N74D/H/S 3 0
    A105S/T 3 1
    T107A/C/N 1 3

Coorte
randomizzata1,2

n= 36

Coorte non
randomizzata3

n= 36

1. Molina JM, et al. vIAS 2021, OALX01LB02; 2. Margot N, et al. EACS 2021, Oral OS1/1; 3. Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491

Variazione della conta dei CD4 secondo la 
categoriaFigura 6
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Il profilo di safety 
Il follow-up dello studio ha avuto una durata di 376 giorni: 70 partecipanti avevano 
un follow-up che superava 70 giorni e 36 un follow-up che superava 379 giorni.
Nel corso dello studio non si sono verificati eventi avversi gravi correlati al 
farmaco. Un partecipante ha avuto un evento avverso grave (una neoplasia 
maligna) non correlato al farmaco in studio con esito fatale. Nessun parteci-
pante ha interrotto lo studio a causa di eventi avversi (tranne reazioni nel sito 
di iniezione, ISR).
La maggior parte delle ISR (Figura 8), che si sono verificate nel 63% dei parte-
cipanti (45/72), erano di grado medio o moderato (43/45), nessuna di grado 4. 
Tutti i noduli erano di grado 1, tranne in 1 partecipante, che ha sviluppato noduli 
di grado 2 dopo la 2° e la 3° iniezione (entrambi si sono risolti in 3 giorni).
In due partecipanti si sono sviluppate ISR di grado 3: in 1 partecipante gon-
fiore ed eritema si sono risolti rispettivamente in 4 e 8 giorni; nel secondo pa-
ziente il dolore si è risolto in un giorno.
Un partecipante allo studio ha interrotto la terapia alla settimana 52 per lo svi-
luppo di un nodulo.
I principali eventi avversi non-ISR sono stati nausea e diarrea (13%) e CO-
VID-19 (11%) (Figura 9).
Nessuna delle alterazioni dei valori di laboratorio di grado 3 o 4 è risultata cli-
nicamente rilevante. I bassi livelli di clearance di creatinina e di eGFR sono 
risultati transitori o si trattava di alterazioni non confermate. L’iperglicemia e la 
glicosuria sono risultate transitorie, non confermate o legate alla sottostante 
patologia diabetica (Figura 10).

Incidenza delle reazioni nel sito di iniezione1,2Figura 8

Tipo di ISR, %
 Gonfiore  26 13 12
 Eritema  24 11 6
 Dolore  22 21 3
 Nodulo  22 11 180
 Indurimento  11 10 118

Dopo la 1° 
dose sc alla
settimana 1

(n= 72)

Dopo la 2° 
dose sc alla
settimana 26

(n= 70)

Durata
mediana,

giorni

1. Molina JM, et al. vIAS 2021, OALX01LB02; 2. Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491

*Include solo gli eventi avversi correlati a lenacapavir ed esclude gli eventi avversi non correlati a lenacapavir

Eventi avversi (tranne IRS)Figura 9

Eventi avversi di qualsiasi grado Totale LEN: N= 72
che si sono manifestati in oltre 
il 10% del totale dei pazienti, % (n)  
Diarrea 13 (9)
Nausea 13 (9)
COVID-19 11 (8)

Eventi avversi gravi non correlati al 
farmaco in studio: neoplasia maligna e 
vertigini (n=1), dolore addominale, massa 
pancreatica, colite da C. difficile e angina 
pectoris (n=1); carcinoma anale a cellule 
squamose, proctalgia, riduzione della 
guarigione della ferita e cancro anale 
(n=1), frattura del collo femorale (n=1); 
COVID-19 (n=2), polmonite (n=1), e shock 
settico, deficit renale e shock (n=1).

Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491

Alterazioni di laboratorio di grado 3 o 4Figura 10

Alterazioni di laboratorio, % (n) Totale: N=72
Qualsiasi, di grado 3 o 4 29 (21)
≥ 5% del totale dei pazienti
   Bassa clearance della creatinina (eGFR)* 14 (10)
   Aumento creatinina+ 13 (9)
   Glicosuria 6 (4)
   Iperglicemia non a digiuno/a digiuno 6 (3)

Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491

*La clearance della creatinina di grado 3 
è <60-30 ml/min o riduzione del 30-50% 
dal basale. +La creatinina di grado 3 è 
definita come >1.8-<3.5 il limite superiore 
di normalità o aumento di 1.5-<2.0 volte il 
basale.

Gli studi clinici con lenacapavir nei pazienti HTE
491 Ogbuagu O, et al. Long-acting lenacapavir in people with multidrug resistant HIV-1: week 52 results
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508 Margot N et al. Absence of cross-resistance to lenacapavir in HIV entry inhibitor-resistant isolates. 

Al CROI 2022 è stata presentata l’analisi dell’attività di LEN in isolati di HIV-1 con resistenza fenotipica agli inibitori dell’entry (EI) condotta nei 72 pa-
zienti arruolati nello studio CAPELLA. 
I dati di suscettibilità per fostemsavir (FTR), ibalizumab (IBA), enfuvirtide (ENF) e maraviroc (MVC) sono stati ottenuti per 54, 58, 58 e 61 dei 72 isolati 
testati, rispettivamente. 
La resistenza a MVC era quella maggiormente prevalente (67,2%), seguita dalla resistenza a FTR e IBA (31,5% e 29,3%, rispettivamente), mentre la 
resistenza a ENF è stata la meno frequente (8,6%).
I dati di suscettibilità a LEN sono stati ottenuti per 62 dei 72 isolati, con una suscettibilità media complessiva a LEN invariata rispetto al wild-type (varia-
zione media [SD] = 1,0 [0,31], variabile da 0,3 a 1,7). La suscettibilità wild-type a LEN è stata notata per tutti gli isolati indipendentemente dal loro livello 
di resistenza agli EI.
L’attività antivirale di LEN non è stata influenzata dalla suscettibilità agli EI. La risposta al trattamento con LEN + OBR non veniva influenzata dalla su-
scettibilità agli EI alla settimana 26 (test esatto di Fisher: P > 0,10) (Figura 11).

Questi dati, insieme a quelli precedenti che non mo-
stravano alcun impatto della resistenza alle principali 
classi di ARV (INSTI, NNRTI, NRTI, PI) e agli inibitori 
della maturazione sulla suscettibilità di LEN, indicano 
che LEN non ha resistenza crociata a nessuna delle 
classi di ARV in uso clinico e supportano il suo uso 
in combinazione con un OBR indipendentemente dalla 
storia di trattamento dei pazienti.

Intervista a 
Sergio Lo Caputo

Come gestire  
i pazienti HTE

Suscettibilità a LEN degli isolati resistenti 
agli inibitori dell’entry secondo l’OSSFigura 11

Margot N et al. CROI 2022, Poster 508
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138 Gupta S et al. Lenacapavir as part of a combination regimen in treatment naive PWH: week 54 results.

Con l’obiettivo di generare dati clinici sperimentali che in un futuro possano sostenere un programma di sviluppo 
di questo ambito, è in corso lo studio CALIBRATE, di Fase II, in aperto, che valuta lenacapavir in formulazione 
sottocutanea e orale in combinazione con altri farmaci antiretrovirali, in pazienti con HIV naive al trattamento.
I risultati alla settimana 28 hanno mostrato che LEN + emtricitabina/tenofovir alafenamide (F/TAF) ottiene alti 
tassi di soppressione virologica, pari al 94% (Gupta S et al. IAS 2021. Abstr OAB0302).

Il disegno dello studio 
Nello studio CALIBRATE i partecipanti sono stati randomiz-
zati (2:2:2:1) a 1 di 4 gruppi di trattamento (TG). 
I gruppi TG1 e TG2 hanno ricevuto entrambi LEN sc + F/TAF 
orale giornaliero (QD) per 28 settimane, quindi i partecipan-
ti virologicamente soppressi hanno continuato un regime di 
mantenimento a 2 farmaci: LEN sc con TAF QD (TG1) o bi-
ctegravir (B) QD (TG2), il gruppo TG3 ha ricevuto LEN orale 
+ F/TAF QD e il gruppo TG4 B/F/TAF QD (Figura 1). 

Disegno dello studio CALIBRATEFigura 1

*LEN iniziato per via orale (600 mg il giorno 1 e 2, 300 mg il giorno 8) seguito da LEN sc 927 mg il giorno 15; F/TAF, 200/25 mg; †I partecipanti ai gruppi di trattamento 1 e 2 dovevano avere un HIV-1 RNA <50 copie/mL
alle settimane 16 e 22 per iniziare TAF o BIC alla settimana 28; quelli con HIV-1 RNA ≥50 copie/mL hanno interrotto lo studio alla settimana 28; ‡LEN 600 mg il giorno 1 e 2, seguito da LEN 50 mg dal giorno 3; F/TAF, 
200/25 mg; §B/F/TAF, 50/200/25 mg; QD, una volta al giorno.

Basale Settimana 28 Settimana 54 Settimana 80

2° endpoint 1° endpoint

Pazienti naive
HIV-1 RNA ≥200 copie/mL

CD4 ≥200 cellule/μL
No coinfezione HBV o HCV

2:2:2:1

Gruppo di 
trattamento 1* 

(n= 52)

Gruppo di 
trattamento 2* 

(n= 53)

Gruppo di 
trattamento 3‡ 

(n= 52)

Gruppo di 
trattamento 4§ 

(n= 25)
B/F/TAF orale QD

F/TAF orale QD

F/TAF orale QD

F/TAF orale QD

BIC 75 mg orale QD†

TAF 25 mg orale QD†

LEN orale QD

LEN SC ogni 6 mesi

LEN SC ogni 6 mesi*

Endpoint
Primario (settimana 54): HIV-1 RNA <50 copie/mL alla settimana 54
Secondario (settimane 28, 38 e 80): HIV-1 RNA <50 copie/mL e variazione dal basale di HIV-1 RNA e conta dei CD4

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138

Intervista a 
Sergio Lo Caputo

L’innovazione
terapeutica

https://player.vimeo.com/video/697280110?h=aeaf9cd07c
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Nello studio sono stati randomizzati 182 pazienti con HIV 
(7% donne, 52% di etnia africana) (n= 52, 53, 52, 25 in TG1, 
TG2, TG3 e TG4). L’età media era di 29 anni; il 15% dei par-
tecipanti aveva una carica virale >100.000 copie/ml. 

Alla settimana 54, il 90%, 85%, 85% e 92% dei pazienti aveva 
una carica virale < 50 copie/ml; nei gruppi TG1, TG2 e TG3 
(pazienti che hanno ricevuto LEN). 
Nei gruppi che hanno ricevuto LEN sc (TG1+2: inizialmente in 
combinazione con F/TAF, poi con TAF o BIC), l’88% (92/105) 
ha raggiunto e mantenuto la soppressione virologica alla setti-
mana 54 (Figura 2).

Nei gruppi che hanno ricevuto LEN sc (TG1+2: inizialmente 
in combinazione con F/TAF, poi con TAF o BIC), tra i parteci-
panti che erano virologicamente soppressi alla settimana 28, 
il 93% (91/98) ha mantenuto la soppressione virologica alla 
settimana 54 (Figura 3).

Efficacia alla settimana 54 (analisi snapshot FDA)Figura 2

n =  47/52  45/53  44/52  23/25 2/52*  2/53*†  3/52‡  0/25 3/52  6/53  5/52  2/25

Settimana
HIV-1 RNA

<50 copie/mL
HIV-1 RNA

≥50 copie/mL
No dati

virologici

Efficacia alla settimana 54 (analisi snapshot FDA) Partecipanti con HIV-1 RNA <50 copie/ml
(M=F, on treatment)
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*3 partecipanti (2 in TG1 e 1 in TG2) hanno interrotto la terapia poiché non rispondevano ai criteri di protocollo di avere una carica virale <50 copie/ml, prima della settimana 26
+1 partecipante ha interrotto al giorno 2 (TG2).
++2 dei 3 partecipanti (TG3) con HIV-1 RNA ≥50 copie/ml alla settimana 54 hanno ottenuto la soppressione virologica alla visita successiva
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Efficacia alla settimana 54 nei partecipanti in soppressione virologica
alla settimana 28 (analisi snapshot FDA) Figura 3

n =  46/49      45/49       44/49      23/25                           2/49        0/49*       3/49       0/25                             1/49        4/49         2/49        2/25
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*1 partecipante ha interrotto a causa del mancato rispetto dei criteri del protocollo di avere HIV-1 RNA <50 copie/mL 
prima della settimana 28; 1 partecipante ha interrotto il giorno 2 Gupta SK, et al. CROI 2022. Oral 138  
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138 Gupta S et al. Lenacapavir as part of a combination regimen in treatment naive PWH: week 54 results 
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Aumento della conta dei CD4Figura 4

0 2 4 10 16 22 28 38 54

Conta mediana basale dei CD4 della popolazione globale: 437 cellule/mmc

Settimana

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138
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Analisi delle resistenze: numero dei partecipanti con criteri 
per eseguire il test di resistenza1-3Figura 5

Partecipanti, n 
Partecipanti che rispondono ai criteri 1 1 3 1
per eseguire il test di resistenza
Emergenza resistenze a LEN 0 1 1 0

TG 1
(n= 52)

TG 2
(n= 53)

TG 3
(n= 52)

TG 4
(n= 25)

1. Gupta SK, et al. IAS 2021, Abstract OALB0302; 2. VanderVeen L, et al. ID Week 2021, Oral 73; 3. Gupta SK, et al. CROI 2022. Oral 138

*Test di resistenza genotipica e fenotipica eseguiti su tutti i partecipanti con HIV-1 RNA confermato ≥ 50 copie/mL e riduzione di HIV-1 
RNA <1 log10 dal giorno 1 alla visita della settimana 10, a qualsiasi visita dopo il raggiungimento di HIV-1 RNA < 50 copie/mL e con un 
rebound  ≥ 50 copie/mL, e aumento dal nadir >1 log10 a qualsiasi visita

Gli studi clinici con lenacapavir nei pazienti naive
138 Gupta S et al. Lenacapavir as part of a combination regimen in treatment naive PWH: week 54 results 

Per i partecipanti dei gruppi TG1, TG2 e TG3, la conta dei 
CD4 è aumentata di una mediana di 219 cellule/mmc (Q1, 
Q3: 102, 318) alla settimana 54 (vs 177 [30, 290] nel gruppo 
TG4) (Figura 4).

La resistenza a LEN si è sviluppata in 2/157 (1,5%) parteci-
panti (Figura 5): un partecipante nel gruppo TG2, in terapia 
con LEN sc + FTC/TAF  BIC, ha sviluppato una resistenza 
alla settimana 10 (Q67H + K70R; LEN fold change = 20), 
preceduta dalla mutazione M184M/I nella trascrittasi inver-
sa: il tipo di mutazione suggerisce un’aderenza incompleta 
al regime F/TAF. 
Un paziente del gruppo TG3, che riceveva LEN orale + FTC/
TAF, ha sviluppato una resistenza alla settimana 54 (Q67H; 
LEN fold change = 7), causata dalla mancata aderenza a 
F/TAF, come emerso dal conteggio delle pillole e dai livel-
li plasmatici del farmaco. Entrambi i partecipanti in seguito 
hanno ottenuto la virosoppressione, con un regime basato 
su INSTI + 2 NRTI.
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Gli studi clinici con lenacapavir nei pazienti naive
138 Gupta S et al. Lenacapavir as part of a combination regimen in treatment naive PWH: week 54 results 

Incidenza di reazioni nel sito di iniezioneFigura 6

 Tipi di ISR*, %
 Gonfiore 14 12 11
 Eritema 14 18 5
 Dolore 15 9 4
 Nodulo 11 8 195
 Indurimento 9 6 202

Dopo la 1° 
dose sc alla
settimana 1

(n= 103†)

Dopo la 2° 
dose sc alla
settimana 26

(n= 95†)

Durata
mediana,

giorni

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138

*Include partecipanti > 5% a entrambe le settimane 1 e 26; †TG1 + 2 (per esempio chi ha ricevuto ≥ 1 dose
di LEN sc ed è ancora in studio o ha eseguito l’ultima visita ad un intervallo di una settimana)

Eventi avversi (tranne ISR)Figura 7

% di partecipanti ≥ 10% del totale 
Emicrania 13 12
Nausea 13 4
COVID-19 10 12

Totale LEN
TG1+2+3

n= 157

B/F/TAF
TG4

n= 25

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138

Nessun partecipante ha sperimentato eventi avversi seri correlati al farmaco in stu-
dio. Tre partecipanti nel gruppo TG2 hanno interrotto LEN a causa di eventi avversi, 
tutte reazioni al sito di iniezione (ISR) (indurimento di grado 1, n= 2; eritema/gonfiore 
di grado 1, n=1). 
Nei pazienti dei gruppi TG1 e TG2 (che hanno ricevuto LEN sc), le ISR correlate a 
LEN comprendevano eritema (27%), gonfiore (23%) e dolore (19%), per lo più lievi 
o moderati (Figura 6).
Nei gruppi TG1, TG2 e TG3, i più frequenti eventi avversi non-ISR sono stati emicra-
nia e nausea (13% ciascuno). 
Non si è verificato alcun evento avverso grave o di grado 4 correlato al farmaco in 
studio. 
Non si sono verificate interruzioni della terapia legate a eventi avversi non-ISR. L’in-
cidenza di eventi avversi gastrointestinali è stata simile nei pazienti che ricevevano 
LEN in formulazione sc o orale (Figura 7). 

I risultati dello studio CALIBRATE supportano la valutazione di lenacapavir nelle due 
formulazioni, sottocutanea e orale, in combinazione con altri farmaci antiretrovirali nei 
pazienti con HIV naive.



B/F/TAF nei naive: studi 
1489 e 1490 a 5 anni

Lenacapavir: gli studi clinici 
negli HTE e  nei naive

L’update degli studi di  
terapia antiretrovirale

HIV e risposta 
infiammatoria

Focus sulle comorbidità  
metaboliche e neurocognitive

Gli update degli studi di terapia antiretrovirale
479 Overton ET et al. Long-acting cabotegravir + rilpivirine every 2 months: ATLAS-2M week 152 results.

Durante le sessioni scientifiche, sono stati presentati i dati a tre anni dello studio 
di non inferiorità ATLAS-2M di fase 3b che ha confrontato la somministrazione 
ogni quattro (Q4W, n= 523) o otto settimane (Q8W, n= 522) della terapia long 
acting cabotegravir (CAB) più rilpivirina (RPV). 
L’analisi dei pazienti mostra che le donne erano il 27%, l’età mediana era di 42 
anni, il 73% era rappresentato da pazienti di etnia caucasica, il 20% aveva un 
BMI > 30 kg/m2 ed il 37% aveva una precedente esposizione a CAB/RPV.
La non inferiorità tra somministrazione Q8W vs Q4W è stata riportata sulla base 
dell’endpoint primario della carica virale rilevabile (> 50 copie/mL alla settimana 
48) e l’efficacia è rimasta elevata alla settimana 152 (86-87%) (Figura 1).

La non inferiorità è stata confermata tra i regimi Q4W e Q8W entro i margini del 
4% e 10% per la carica virale rilevabile e non rilevabile, rispettivamente: è risul-
tata del 3% (n=14, Q8W) vs 1% (n= 5, Q4W) nell’analisi ITT-E, con il 2,7% (n=14) 
e l’1,0% (n= 5) dei partecipanti con HIV-1 RNA ≥ 50 copie/mL in ogni braccio.
 
Le interruzioni per altri motivi sono state più alte nei pazienti del gruppo Q4W ri-
spetto ai pazienti del gruppo Q8W, motivati dalla maggior frequenza delle visite 
di controllo, dalla bassa tollerabilità delle iniezioni e dal trasferimento dei pazien-
ti (Figura 2). L’utilizzo di farmaci non consentiti è risultato il motivo più frequente 
di deviazione dal protocollo.

Outcome virologici alla settimana 152Figura 1

Non risposta
virologica
(≥50 c/mL)

Successo
virologico
(<50 c/mL)

Nessun dato
virologico

CAB + RPV LA Q8W ITT-E (n= 522)

CAB + RPV LA Q4W ITT-E (n= 523)

CAB + RPV LA Q8W PP (n= 510)

CAB + RPV LA Q4W PP (n= 513)

Overton T et al. CROI 2022. Abstract 479
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Analisi Snapshot dell”interruzione dello studio per  
altri motivi” fino alla settimana 152 (popolazione ITT-E)Figura 2

Popolazione ITT-E, n (%) 
Interruzione dello studio per altri motivi 28 (5) 44 (8)
   Interruzione decisa dal partecipante 16 (2)* 33 (6)
   Decisione del medico 5 (1) 3 (<1)
   Deviazione dal protocollo 2 (<1) 4 (<1)
   Criterio di interruzione specificato nel protocollo 2 (<1) 3 (<1)
   Perdita al follow-up 2 (<1) 1 (1)
   Perdita di efficacia 1 (<1) 0 (0)

Q8W  
(n= 522)

Q4W  
(n= 523)

Tre partecipanti hanno completato la fase di mantenimento ma hanno deciso di non continuare la fase di estensione, non 
riportando una ragione specifica per l’interruzione oltre al completamento del loro coinvolgimento nello studio.
Q8W, tubercolosi polmonare (n=1), aumento di perdita di memoria che ha causato timori sulla capacità di dare il consenso 
(n=1), un falso positivo al test di gravidanza (n=1), un partecipante randomizzato per errore (n=1), un partecipante che ha 
richiesto una terapia anti-coagulante a lungo termine (n=1); Q4W, altre necessità cliniche (n=1), un partecipante si è trasferito 
e ha comunicato allo staff di voler interrompere la terapia (n=1), una importante storia di patologia cardiovascolare (n=1),
Il criterio di interruzione specificato nel protocollo è stato la gravidanza per 5 partecipanti.

Overton T et al. CROI 2022. Abstract 479
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Gli update degli studi di terapia antiretrovirale
479 Overton ET et al. Long-acting cabotegravir + rilpivirine every 2 months: ATLAS-2M week 152 results

Il fallimento virologico confermato (CVF) si è verificato in 11 (2%) e 2 (<1%) 
pazienti nei gruppi Q8W e Q4W, rispettivamente, con due nuovi fallimenti 
virologici tra le settimane 96 e 152 nel gruppo Q8W. I fallimenti non erano 
spiegabili sulla base delle dosi perse: nessuno dei 13 pazienti con fallimento 
virologico confermato aveva avuto ritardi nella somministrazione delle iniezio-
ni superiori a 7 giorni. Entrambi i partecipanti (maschi e con BMI < 30 kg/m2) 
hanno sviluppato mutazioni associate alla resistenza sia a CAB che a RPV, 
nonostante la perfetta aderenza al protocollo. Al basale nessuno aveva una 
RAM, il paziente con il sottotipo A6 aveva un polimorfismo L74I all’integra-
si (Figura 3). È da sottolineare che al fallimento la carica virale era di circa 
24.000 e 59.000, copie/ml, sufficientemente alta da rischiare la trasmissione di HIV ai partner che si affidano a U=U per la prevenzione.
Alla settimana 152 gli eventi avversi sono stati simili a quelli riportati alla settimana 96; sono stati riportati due nuovi eventi avversi (non-ISR) di basso 
grado correlati al farmaco (lipoatrofia e piressia).
I punteggi di soddisfazione sul trattamento sono risultati più alti per il regime Q8W rispetto al Q4W (p= 0,004) e sono migliorati dalla settimana 96 alla 152.
L’update dello studio ha confermato i precedenti dati di sicurezza ed efficacia ottenuti, ma non è stato chiarito il meccanismo alla base della resistenza ai 
farmaci sviluppata da alcuni partecipanti, nonostante la perfetta aderenza. In un modello predittivo, il fallimento virale è stato associato a ≥ 2 dei seguenti 
quattro fattori: (i) BMI > 30; (ii) bassi livelli di RPV alla settimana 8; (iii) mutazioni basali a RPV; e (iv) il sottotipo HIV A1 o A6 (comune in Russia). Di questi 
fattori, i bassi livelli di RPV e le mutazioni al basale sono più facili da monitorare e spiegare, poiché emergerebbero durante i periodi di monoterapia effi-
cace con cabotegravir (Cutrell AD et al. Exploring predictors of HIV-1 virologic failure to long-acting cabotegravir and rilpivirine: a multivariable analysis. 
AIDS. 2021 35(9): 1333-1342).
L’imprevedibilità del rebound virologico, e le relative implicazioni per la trasmissione dell’HIV per le persone che si affidano a U=U aprono ad una rifles-
sione approfondita sull’accettabilità di questo rischio. Anche le potenziali differenze interpaziente nei profili farmacocinetici dei farmaci, legate alla tecnica 
di iniezione, potrebbero avere un impatto importante.

Analisi dei pazienti che hanno sviluppato mutazioni 
associate a resistenzaFigura 3

HIV-1 RNA
(copie/mL)

RAMs
a RPV

RAMs 
a INI

Sottotipo
di HIV-1Paese

Germania B 24,221 E138A+
    M230M/L
Russia A6* 59,467 E138A+
    Y181Y/C

Basale Al fallimento

Overton T et al. CROI 2022. Abstract 479
*Classificato in origine come A1; più tardi rianalizzato e riclassificato come A6

Q148R

Q148R
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Gli update degli studi di terapia antiretrovirale
135 Mulenga LB et al. Dolutegravir with recycled NRTIs is noninferior to PI-based ART: VISEND trial

135 Mulenga LB et al. Dolutegravir with recycled NRTIs is noninferior to PI-based ART: 
VISEND trial. 

VISEND, studio di fase III, randomizzato, in aperto, 
della durata di 144 settimane ha randomizzato 1.201 
adulti in terapia con tenofovir disoproxil fumarato 
(TDF), lamivudina (3TC) più efavirenz (EFV) o nevira-
pina (NVP). Nel braccio A, i pazienti con carica virale 

<1.000 copie/mL sono stati randomizzati a TDF, 3TC, DTG (TLD) o tenofovir 
alafenamide (TAF), emtricitabina (FTC), DTG (TAFED). Nel braccio B, i pazienti 
con carica virale ≥1.000 copie/mL sono stati randomizzati a ricevere TLD, TA-
FED, o al regime di seconda linea a base di inibitori della proteasi (PI/r) LPV/r 
o ATV/r + AZT/3TC, considerato lo standard-of-care (SOC) attuale. 
Alla settimana 48, nel braccio A, l’88% degli adulti trattati con TLD ha mantenuto 
la soppressione virologica rispetto all’87% del gruppo TAFED [differenza, -0,5%, 
95% CI -6,9 - 5,9]. Nel braccio B, l’82% dei trattati con TLD ha mantenuto la sop-
pressione virologica, rispetto all’87% con TAFED e al 76% con AZT/3TC/PI/r. La 
non inferiorità dello switch a entrambi i gruppi che ricevevano DTG è stata rag-
giunta rispetto al regime SOC basato sui PI/r [TLD contro AZT/3TC/PI/r differen-
za, 6.2% [-0.7 - 13.0]; TAFED contro AZT/3TC/PI/r differenza, 11.7% [5.3 - 18.0]. 
Mantenere tenofovir riciclandolo dopo il fallimento della prima linea piuttosto che 
sostituirlo con AZT non aumenta il rischio di fallimento del trattamento (Figura 4).
Lo studio VISEND ha evidenziato un aumento di peso superiore nelle donne che ricevono TAFED rispetto a quelle trattate con un regime a base di PI/r o 
DTG in combinazione con 3TC/TDF (aumento medio, +4.8 kg in TAFED, +2.8 kg in TLD, +2.4 kg nei gruppi AZT/3TC/PI/r) (Figura 5).

Intervista a 
Sergio Lo Caputo

La terapia di seconda 
linea nei paesi  
a basso reddito

Aumento del peso corporeo alla settimana 48Figura 5

Mulenga LB et al. CROI 2022. Abstract 135

Variazione del peso 
dal basale, kg

Settimana 48
   Globale 2.8 1.1 5 5.4 2 2.8
   Donne NR NR 3.1 5.7 2.8 2.6
   Uomini NR NR 4.6 3.4 2.1 3.2

DTG +
3TC/TDF 
(n= 209)

DTG +
3TC/TDF 
(n= 208)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 209)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 211)

ATV/r +
3TC/AZT 
(n= 197)

LPV/r +
3TC/AZT
(n= 167)

Carica virale <1.000 copie/ml Carica virale ≥1.000 copie/ml

Efficacia virologica in termini di riduzione  
di HIV-1 RNA alla settimana 48Figura 4

Mulenga LB et al. CROI 2022. Abstract 135

Analisi ITT
   <1.000 copie/ml 88 85 83 86 81 69
   <50 copie/ml 80 74 72 80 70 56
Analisi per protocollo (Snapshot FDA)
   <1.000 copie/ml 98 98 93 95 90 83
   <50 copie/ml 90 86 82 88 78 68

DTG +
3TC/TDF 
(n= 209)

DTG +
3TC/TDF 
(n= 208)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 209)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 211)

ATV/r +
3TC/AZT 
(n= 197)

LPV/r +
3TC/AZT
(n= 167)

Carica virale <1.000 copie/ml Carica virale ≥1.000 copie/ml

Dati di HIV-1 RNA 
a 48 settimane, %

https://player.vimeo.com/video/697280166?h=a805b127e8
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137 Paton N et al. Nucleosides and darunavir/dolutegravir in Africa (NADIA) trial: outcomes at 96 weeks. 

Tra gli studi condotti sulla seconda linea di terapia nei paesi a basse risorse, lo studio NADIA ha confrontato il passaggio ad una terapia basata su 
dolutegravir (DTG) o darunavir (DRV) senza test di resistenza in 464 pazienti con HIV in terapia con efavirenz (EFV) e in rebound virologico >1.000 
copie/ml, verificando se il riciclo del backbone TDF e 3TC in seconda linea fosse inferiore al passaggio al backbone AZT e 3TC. La maggior parte 
dei partecipanti (61%) era rappresentata da donne, il 51% aveva CD4 < 50 cellule/mmc e il 28% una carica virale >100.000 copie/mL. 
Le percentuali di pazienti arruolati con resistenza iniziale di livello intermedio o alto erano del 59% per TDF, 18% per AZT e 92% per 3TC.

I risultati a 96 settimane mostrano la non inferiorità di DTG rispetto a DRV/r: la carica virale era < 400 copie/ml nell’89,8% del gruppo di pazienti che 
hanno ricevuto DTG e nell’86,9% nel gruppo DRV (differenza 2,9%; 95% CI, da -3,0 a 8,7%; P= 0,332; che indica la non inferiorità di dolutegravir, 
senza superiorità). 

Mentre alla settimana 48 il backbone TDF/3TC non è risultato infe-
riore a AZT/3TC, alla settimana 96 il backbone TDF/3TC ha dimo-
strato la superiorità (+7%, 95% CI 1,2-12,8, p = 0,019) in termini 
di efficacia e tollerabilità, mostrando la superiorità della strategia 
di mantenimento del backbone TDF/3TC. 

Il rebound virologico è risultato più frequente nel gruppo AZT rispetto 
al gruppo TDF (14,3 vs 5,6%, p = 0,0002) e lo sviluppo di mutazioni 
di resistenza ad alto livello a DTG si è verificato più frequentemente 
dopo il rebound virale nel gruppo AZT (5 vs 2 casi) (Figura 6).

Gli update degli studi di terapia antiretrovirale
137 Paton N et al. Nucleosides and darunavir/dolutegravir in Africa (NADIA) trial: outcomes at 96 weeks

Efficacia a 96 settimaneFigura 6

Paton N et al. CROI 2022. Abstract 137

Outcome 

Livello di HIV-1 RNA (analisi ITT), n (%)
   <400 copie/ml 211 (89.8) 199 (86.9) 0.332 214 (91.8) 196 (84.8) 0.19
   ≥400 copie/ml 20 (8.5) 25 (10.9) -- 13 (5.6) 32 (13.9) --
   Nessun dato virologico 4 (1.7) 5 (2.2) -- 6 (2.6) 3 (1.3) --
     - Interruzione: eventi avversi/decesso 3 (1.3) 5 (2.2)  6 (2.6) 2 (0.9)
     - Interruzione per altri motivi 1 (0.4) 0  0 1 (0.4)
HIV-1 RNA <1.000 copie/ml, n (%) 213 (90.6) 203 (88.6) 0.481 216 (92.7) 200 (86.6) 0.03
HIV-1 RNA <50 copie/ml, n (%) 189 (80.4) 172 (75.1) 0.168 188 (80.7) 173 (74.9) 0.133
Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato 20 (8.5) 26 (11.3) 0.306 13 (5.6) 33 (14.3) 0.002 
≥1.000 copie/ml (analisi ITT), n (%)
Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato 7 (tutti DTG) 0 -- 2 (tutti DTG) 5 (tutti DTG) --
≥1.000 copie/ml con ≥1 RAM maggiore a DTG 
o DRV, n (%)

DTG
(n= 235)

PDRV/RTV 
(n= 229)

TDF
(n= 233)

PAZT
(n= 231)
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La prevenzione delle comorbidità rappresenta ancora un importante unmet need per i pazienti con HIV trattati: 
malgrado l’aumento dell’aspettativa di vita, sulle persone che vivono con HIV le comorbidità impattano anco-
ra maggiormente che sulle persone sieronegative. Durante questa edizione del CROI diverse presentazioni si 
sono focalizzate sulle ricerche sull’infiammazione come causa di questo eccesso di rischio, evidente soprat-
tutto a livello cardiovascolare.

233 Ward AR et al. Inflammation and immune activation not driven by on-ART HIV-specific 
immune responses.

Le persone che vivono con HIV presentano livelli persisten-
temente elevati di infiammazione e attivazione immunitaria 
nonostante la ART. 
Poiché le risposte immunitarie adattative contro l’HIV per-
sistono durante terapia, i ricercatori dello studio A5321, 
ipotizzando che esse contribuiscano a questo fenomeno, 
hanno studiato le potenziali associazioni tra le cellule T 
HIV-specifiche e le risposte anticorpali che contribuiscono 
ad infiammazione e attivazione immunitaria durante terapia 
antiretrovirale. 
Nei 101 partecipanti allo studio, in soppressione virologica, 
le ampiezze delle risposte delle cellule T HIV-specifiche e 
delle risposte specifiche per il CMV-pp65, e i livelli di an-
ticorpi HIV non erano correlati con i livelli di biomarcatori 
infiammatori o di attivazione immunitaria (tra cui hs-CRP, 

Correlazione tra test a singola copia di HIV e biomarcatori di infiammazioneFigura 1
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AAdattato a livello di biomarcatori pre-ART se disponibile
BAdattato a livello plasmatico di HIV-RNA pre-ART (copie/ml log10), conta dei CD4 pre-ART, rapporto CD4/CD8 pre-ART, anni in terapia ed età 
all’ingresso nello studio ACTG A5321
ISCA= test ottimizzato a singola copia

Biomarcatore r p n    
   Biomarcatori di infiammazione   
hs-CRP (ng/mL) 0.04 0.722 98 0.08 0.471 0.06 0.580
IL-6 (pg/mL) -0.07 0.493 98 -0.06 0.590 <-0.01 0.969
IP-10 (pg/mL) 0.08 0.453 98 NA NA 0.02 0.875
Neopterina (nMol/L) -0.01 0.885 98 NA NA -0.07 0.477
sCD14 (ng/mL) -0.01 0.933 98 0.03 0.820 0.03 0.790
sCD163 (ng/mL) 0.02 0.882 98 <0.01 0.966 0.03 0.766
TNF-α (pg/mL) -0.07 0.477 98 NA NA -0.10 0.354

   Marcatori di immunoattivazione
% CD38+HLA-DR+ su CD4+ 0.10 0.369 79 0.08 0.521 0.03 0.770
% CD38+HLA-DR+ su CD8+ 0.25 0.027 79 0.26 0.024 0.24 0.037
% Ki67+ su CD4+ -0.08 0.495 79 -0.02 0.854 -0.18 0.126
% Ki67+ su CD8+ -0.07 0.554 79 <0.01 0.969 -0.13 0.280

Correlazione di iSCA

r adattatoA    p adattatoA      r adattatoB    p adattatoB

Intervista a 
Franco Maggiolo

Gli studi sui 
marcatori 

infiammatori

https://player.vimeo.com/video/697280322?h=60075b057d
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578 McGettrick P et al. Inflammatory clusters predict multimorbidity and CVD in people with HIV on ART.

Uno studio di coorte multicentrico ha suddiviso 277 pazienti con HIV in terapia in cluster caratterizzati da diversi modelli infiammatori, con cluster di 
maggiore infiammazione associati a multimorbilità e in particolare a patologie cardiovascolari. 
Sono stati analizzati 27 biomarcatori di infiammazione sistemica, innata e vascolare mediante immunodosaggio a chemiluminescenza e 7 marcatori 
delle cellule T mediante citometria a flusso che misurano senescenza attivazione, esaurimento delle cellule T CD4+ e CD8+ e cellule T-regolatorie. 
I partecipanti sono stati suddivisi in cluster derivati dai biomarcatori e sono state esplorate le associazioni tra i cluster e 1) multimorbidità (2 o più pato-
logie cardiovascolari, ipertensione, dislipidemia, tumori maligni, osteoporosi, diabete, malattia renale, epatica, malattie respiratorie o psichiatriche); e 2) 
patologie cardiovascolari, con modelli multivariati includendo le variabili associate all’analisi univariata (p< 0,1).
L’età mediana delle persone con HIV inserite nell’analisi era di 44 anni, 57,4% maschi, 45% caucasici, 25,1% fumatori attuali. Sono stati identificati tre 
biomarcatori derivati dai cluster: il cluster 1 (n=148, 53,4%) era caratterizzato da un minore livello di infiammazione sistemica (misurata da TNF-a, TNFR1, 
TNFR2, IFN-g, IL-6, IL-1b), vascolare (P-selettina, E-selettina, VCAM, ICAM-1) e innata (sCD14, MCP-1), mentre il cluster 2 (n=100, 36,1%) presentava 
valori più alti di infiammazione vascolare e innata e il cluster 3 (n= 29, 10,5%) mostrava valori elevati di marcatori di attivazione e proliferazione delle 

IL-6, neopterina, sCD14, sCD163, %CD38+HLA-DR+ cellule CD8+ e CD4+ e %Ki67+ cellule CD8+ e CD4+) anche dopo l’aggiustamento per il livello dei 
biomarcatori pre-ART. Le ampiezze delle risposte delle cellule T all’HIV-Pol correlavano con i livelli di TNF-a, ma questa associazione veniva confusa da 
diversi fattori, tra cui carica virale plasmatica pre-ART, conta delle cellule CD4+ e rapporto cellule CD4+/CD8+, anni di terapia ed età all’ingresso nello stu-
dio A5321. 
I livelli di iSCA risultavano correlati all’attivazione delle cellule CD8+ (r = 0,25, p = 0,027) (Figura 1), mentre altri parametri di persistenza dell’HIV non era-
no associati a questi biomarcatori. Le correlazioni tra i parametri di persistenza dell’HIV e i biomarcatori infiammatori non erano mediate o influenzate né 
dalle risposte delle cellule T HIV-specifiche o dai livelli anticorpali.
Le risposte immunitarie HIV-specifiche non sembrano quindi contribuire all’infiammazione e all’attivazione immunitaria nel corso della ART a lungo termine. 
Questi risultati supportano l’ipotesi che siano i meccanismi patofisiologici pre-terapia i principali driver della disregolazione immunitaria di lunga durata nei 
pazienti con HIV.
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578 McGettrick P et al. Inflammatory cluster predict multimorbidity and CVD in people with HIV on ART

cellule T (IL-1b, TNF-a, IL-6, IFN-g, IL-10, IL-12, 
IL-2, IL-4) e di traslocazione microbica (IFABP). 
Non emergevano differenze significative nei dati 
demografici, virologici o immunologici tra i cluster.
Dei pazienti analizzati, 77 (27.8%) hanno riporta-
to una storia di multimorbidità, 13 (5%) con svi-
luppo di malattia cardiovascolare. 
All’analisi univariata entrambi i cluster 2 e 3 era-
no associati a multimorbidità rispetto al cluster 1 
(Figura 2a). 

Il cluster 3 era significativamente associato con lo 
sviluppo di malattia cardiovascolare (Figura 2b), 
un’associazione che persisteva dopo l’aggiusta-
mento per età, sesso, colesterolo e fumo [odds 
ratio aggiustato 7.07 (intervallo di confidenza al 
95% 1.28, 38.9), p=0.025].

Associazione tra variabili e multimorbidità (a) e patologia cardiovascolare (b)Figura 2
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36 Alba DL et al. Inflammation and kynurenine pathway linked to type 2 diabetes and fat fibrosis in HIV.

Le persone con HIV sono a maggior rischio di sviluppare diabete di tipo 2 (T2D), che 
risulta correlato allo stato di infiammazione persistente malgrado la ART. Nelle perso-
ne con HIV è stato segnalato anche un aumento della fibrosi del tessuto adiposo, cor-
relato alla resistenza all’insulina. Tra le molte vie infiammatorie correlate allo sviluppo 
di T2D e di fibrosi del tessuto adiposo, la via della kynurenina, una via metabolica che 
porta alla produzione di nicotinammide adenina dinucleotide (NAD+) dalla degrada-
zione dell’amminoacido essenziale triptofano, risulta in grado di predire lo sviluppo 
di T2D nell’infezione da HIV trattata. Anche la presenza di fibrosi del tessuto adiposo 
sottocutaneo si associa al percorso della kynurenina.
Lo studio ha valutato 843 pazienti con HIV partecipanti alla coorte CNICS, in sop-
pressione virologica, non diabetici, con campioni di plasma disponibili dopo 1 anno 
di terapia ART: i casi incidenti di diabete erano 97, l’età media era di 46 anni, l’84% 
erano uomini e il 16% aveva una storia di HCV. I CD4 mediani attuali e al nadir erano 
571 e 250 cellule/mmc. Più alti livelli di IL-6, IL-18, IP-10, sCD163, suPAR, sTNFR2 e 
un maggior rapporto kynurenina-triptofano (KT) risultavano associati a T2D incidente (Figura 3). Lo studio di campionamento del tessuto adiposo compren-
deva 41 pazienti con HIV e 30 partecipanti sieronegativi, 68% uomini, con valori mediani: età, 50; BMI, 28; HgA1c, 5.4. Rispetto alle persone senza HIV, 
a livello del tessuto adiposo sottocutaneo le persone con HIV avevano livelli più alti del marcatore di fibrosi idrossiprolina (P= 0,03) e un rapporto KT più 
alto nel plasma (P= 0,03). Mentre la maggior parte dei marcatori infiammatori ha predetto l’HOMA-IR nei pazienti con HIV, il rapporto KT era più fortemente 
correlato con i livelli di idrossiprolina del tessuto adiposo (rho: 0,31, P= 0,04). L’aggiustamento per il rapporto KT ha anche attenuato significativamente la 
differenza nei livelli di idrossiprolina tra persone con e senza HIV (P= 0,35).
Lo studio sembra suggerire un ruolo potenziale di questo percorso nello sviluppo di fibrosi del tessuto adiposo sottocutaneo e di insulino-resistenza nei 
pazienti con HIV trattati.

I meccanismi infiammatori predicono 
l’incidenza di diabete di tipo 2 nei pazienti  
con HIV trattati

Figura 3
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Tra le presentazioni dedicate alle complicanze metaboliche di HIV e della terapia antiretrovirale, particolare interesse hanno avuto 
alcuni studi in vitro ed in vivo sull’impatto dei farmaci sui meccanismi patogenetici dell’aumento di peso e sulla possibilità di predir-
ne lo sviluppo mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Al CROI 2022 sono stati presentati i dati metabolici dello studio SALSA, 
da cui emerge la necessità di valutare lo switch alla strategia 2DR su altri parametri diversi da quello dell’aumento del peso. Inte-
ressanti i risultati di alcuni risultati che ridimensionano l’impatto degli inibitori dell’integrasi in ambito neurocognitivo.

600 Taylor Pickering R et al. Metabolic perturbations by integrase inhibitors in differentiated human adipocytes.

L’effetto di DTG e di DRV su aspetti della biologia degli adipociti legati all’aumento di peso è stato analizzato in colture di preadipociti umani e adipociti diffe-
renziati da individui non infetti da HIV. L’esposizione a DTG ha aumentato la produzione di lattato di 1,3 - 2 volte sia nei preadipociti che negli adipociti (p<0,05) 
e questo aumento si è invertito negli adipociti dopo switch a DRV. Di conse-
guenza, il tasso di consumo di ossigeno (OCR) basale e massimo sono stati 
ridotti di circa il 15% nelle cellule trattate con DTG con aumenti correlati nel 
tasso di acidificazione extracellulare. L’esposizione a DTG nei preadipociti 
prima e durante la differenziazione ha aumentato (1,5 volte, p<0,05) l’espres-
sione di PPARγ, un marcatore adipogenico tardivo, ma ha anche soppresso 
l’accumulo di trigliceridi senza alterare i tassi di lipolisi. Inoltre, le cellule trat-
tate con DTG hanno diminuito la secrezione di leptina e adiponectina.
Gli aumenti osservati nella produzione di lattato e la diminuzione del consu-
mo di ossigeno in preadipociti e adipociti trattati con questo farmaco indicano 
la presenza di alterazioni della funzione mitocondriale che, combinate con la 
soppressione delle adipochine, possono contribuire a spiegare l’aumento di 
peso osservato nei pazienti in terapia con DTG (Figura 1).

Dolutegravir riduce la secrezione di adiponectina  
malgrado le variazioni di espressione genicaFigura 1

Secrezione di adiponectina Espressione genica
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599 Carleo MA et al. Adipocyte differentiation and antiretroviral drugs: an in vitro model

599 Carleo MA et al. Adipocyte differentiation and antiretroviral drugs: an in vitro model.

Un altro studio in vitro ha utilizzato un modello di adipo-
genesi basato su tre linee cellulari, per valutare l’effetto di 
TAF da solo o in combinazione con gli INSTI elvitegravir, 
raltegravir, dolutegravir e bictegravir, sulla differenziazione 
degli adipociti. 
Lo studio ha valutato l’espresssione di PPARg e di C/EBPa 
(fattori di trascrizione che agiscono come checkpoint re-
golatori della differenziazione degli adipociti) e l’accumulo 
intracellulare della colorazione OIL Red-O. 
Tutti gli inibitori dell’integrasi sono risultati aumentare l’a-
dipogenesi, mentre l’aggiunta di TAF è stata in grado di 
inibire questo effetto, suggerendo un’azione antagonista 
dei diversi farmaci antiretrovirali sulla differenziazione de-
gli adipociti (Figura 2). 
La dissociazione tra dati in vitro ed in vivo può essere spiegata dall’impatto di altri fattori, svincolati dalla presenza dei farmaci.
I dati clinici che suggeriscono un effetto aggiuntivo di INSTI a TAF sull’aumento di peso possono quindi risentire dei bias legati alla multifattorialità del fe-
nomeno dell’aumento di peso nei pazienti con HIV.

Colorazione OIL Red-O delle cellule 3T3L1 secondo diversi stadi  
di differenziazione adipocitaria e diverse terapie antietroviraliFigura 2
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597 Guaraldi G et al. Machine learning algorithm to predict >5% weight gain in PWI switching to INSTI.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale permette di svi-
luppare una medicina di precisione sempre più a misura di 
paziente: i metodi basati sul Machine Learning (ML) rap-
presentano strumenti utili per raggiungere gli obiettivi della 
medicina moderna, predittiva, preventiva, personalizzata e 
partecipata.  
Lo studio osservazionale condotto presso la Clinica Meta-
bolica di HIV dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha 
permesso di sviluppare un algoritmo di ML in grado di pre-
dire l’aumento di peso corporeo in 3.516 pazienti che ope-
rano uno switch terapeutico a terapie basate sugli inibitori 
dell’integrasi con e senza TAF. Sulla base di un aumento di 
almeno il 5% del peso corporeo nel primo anno di cambio 
della terapia, sono state elaborate con il Machine Learning 
le variabili relative al singolo paziente (peso, altezza, ca-
ratteristiche dell’infezione, ma anche stili di vita e aspetti 
sociali), valutando 3 modelli predittivi.
I modelli A e B, che comprendevano rispettivamente 142 
e 58 variabili, avevano una performance superiore al 90% 
nel predire l’aumento di peso, mentre restringere l’algoritmo di ML alle variabili comunemente raccolte in clinica, pur altamente specifiche, non è riuscito a 
predire l’aumento di peso. In confronto a variabili di tipo metabolico, antropometrico e che facevano riferimento agli stili di vita, lo switch agli INSTI con o 
senza TAF è apparso avere un impatto limitato sull’aumento di peso (Figura 3). 

Valori SHAP (Shapley Additive exPlanations) globali per le prinicipali 
11 variabili e regimi ART: impatto delle variabili sulla predizione 
di aumento di peso

Figura 3
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I valori di ogni variabile possono avere un impatto positivo o negativo. Per esempio, alti valori di MBI (in rosso) contribuiscono negativamente 
all’aumento di peso, mentre bassi valori in blu contribuiscono in modo importante. I valori SHARP non rappresentano i rapporti di probabilità 
con intervalli di confidenza: questa figura classifica solo in modo qualitativo ogni variabile inserita nel modello, considerandone l’importanza. 
Algoritmi di ML come questo non implicano nessi di casualità.
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594 Wisch J et al. INSTI-related body composition differences in chronically infected MLWH.

L’inizio della terapia con INSTI non sembra impattare in modo negativo su composizione corporea, infiammazione e funzione endocrina nei pazienti con 
HIV experienced.
La quantificazione della composizione corporea mediante DEXA e la misurazione dei marcatori infiammatori ed endocrini in 56 uomini con HIV experien-
ced a farmaci ART diversi dagli INSTI e passati a regimi INSTI-based e a regimi INSTI-free sono state confrontate con quelle di 450 soggetti di pari età 
HIV-negativi. I pazienti con HIV avevano un maggior rapporto di distribuzione androide/ginoide del grasso rispetto agli HIV-negativi (p< 0,001): nei pazienti 
HIV l’uso degli INSTI era associato a una minore massa totale di tessuto adiposo viscerale (VAT) (p< 0,01) e ad una maggiore concentrazione plasmatica 
di fattore di crescita insulino-simile-1 (IGF-1) (p< 0,05) rispetto al gruppo non-INSTI. Una 
più lunga durata della ART si associava ad un più basso rapporto di distribuzione androi-
de/ginoide del tessuto adiposo e ad un inferiore rapporto tronco-gamba (p< 0,01).
Questi risultati suggeriscono che l’aumento di peso associato agli INSTI può essere più 
pronunciato nei pazienti naive e può essere meno importante dal punto di vista clinico nei 
pazienti experienced.

593 O’Halloran JA et al. Predicted impact of ART switch on Body 
Mass Index among women with HIV.

Lo sviluppo di nuovi approcci di Machine Learning basati sui dati raccolti dal Women’s Inte-
ragency HIV Study (WIHS) ha determinato il contributo della ART sul Body Mass Index (BMI) 
in 1.532 donne con HIV. L’età avanzata, la presenza di sintomi depressivi e l’uso di sostanze 
si associavano ad un BMI inferiore, mentre l’etnia afroamericana, la presenza di diabete, una 
più alta conta di CD4 erano associate ad un più alto BMI. Delle combinazioni antiretrovirali 
analizzate, 5 si associavano ad un aumento del BMI e 4 ad una sua diminuzione (Figura 4).

Associazione tra regimi di terapia  
antiretrovirale e BMIFigura 4
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603 Hagins D et al. Week-48 metabolic health after switch to DTG/3TC vs CAR by baseline regimen: SALSA.

Nello studio SALSA (che ha confrontato lo switch a DTG/3TC e la continuazione della triplice terapia in 493 pazienti con HIV in soppressione virologi-
ca per oltre 6 mesi e in terapia efficace da oltre 3 mesi), lo switch a DTG/3TC non ha portato ad un miglioramento dal punto di vista metabolico ma al 
contrario ha dimostrato che togliendo TAF o TDF il weight gain aumenta. Inoltre, i pazienti che continuano ad assumere la triplice terapia mostrano un 
aumento di peso da 0.1 a 0.6 kg, mentre chi toglie TDF o TAF aumenta di 2.1/2.4 kg. 
Alla settimana 48, le differenze nel cambiamento di peso dal basale dopo il passaggio a DTG/3TC erano evidenti tra i pazienti che provenivano da re-
gimi contenenti TDF ma non da regimi contenenti TAF (Figura 5).

Nell’analisi globale, la percentuale di pazienti con aumen-
to del peso ≥10% era pari al 12% (27/230) e al 4% (9/224) 
nei gruppi DTG/3TC e triplice, rispettivamente. Le percen-
tuali di pazienti con aumento del peso ≥10% erano simili 
nel sottogruppo di pazienti con utilizzo basale di TAF e su-
periori in quelli con utilizzo basale di TDF.
Le variazioni degli altri parametri metabolici erano piccole 
e simili tra gruppi di trattamento.

Dall’analisi dello studio viene quindi il messaggio che lo 
switch alla strategia 2DR vada valutato su altri aspetti, di-
versi da quello del weight gain o metabolico, in cui questa 
strategia terapeutica non sembra avere conseguenze po-
sitive.

Studio SALSA: aumento del peso corporeo dal basale alla settimana 48 
secondo l’uso basale di TDF o TAFFigura 5

n =           83                        91                                                 108                   106
Peso medio assoluto            78.4                     81.0                                                74.7                  76.8
al basale, kg
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La differenza tra i trattamenti è mostrata sopra i gruppi di terapia. aLa media aggiustata è la variazione media 
stimata dal basale alla settimana 48 in ogni gruppo cacolato da MMRM aggiustato per terapia, visita, classe 
di 3° farmaco utilizzato al basale, conta di CD4, età, sesso, etnia, uso pregresso di TDF/EFV, sottogruppo, 
interazione terapia secondo la visita, interazione valore basale secondo la visita, interazione trattamento 
secondo la visita, interazione sottogruppo secondo la visita, con visita come fattore ripetuto.
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399 Taramasso L et al. Reversibility of Central Nervous System adverse events in course of ART.

All’interno della coorte osservazionale SCOLTA (Surveillance Cohort Long-Term Toxicity Antiretrovirals) 4.754 persone con HIV sono state trattate con 
regimi basati su DTG (N= 1.138) o con regimi basati su altri farmaci (N= 3.616). 
Sono stati riportati 60 eventi avversi a carico del Sistema Nervoso Centrale, che hanno portato all’interruzione della ART: 26/3613 (0,7%) nelle coorti non 
DTG (2/731 lopinavir, 1/616 atazanavir, 2/721 darunavir, 8/421 rilpivirina, 5/514 raltegravir, 3/339 elvitegravir e 5/211 bictegravir), e 34/1138 (3,1%) nella 
coorte DTG (Figura 6). Si è verificato un tasso significativa-
mente più alto di interruzioni a causa di eventi avversi a livello 
di SNC nei pazienti trattati con DTG (logrank p<0,0001), con 
un tempo più lungo tra l’inizio del farmaco e lo sviluppo di que-
sti eventi avversi nel gruppo DTG rispetto al gruppo non DTG: 
10,0 (IQR 4-15) contro 4,0 (IQR 1-7) mesi (p= 0,0160).
I pazienti naive, quelli con un numero più alto di CD4 e con un 
disturbo psichiatrico avevano maggiori probabilità di sviluppare 
un evento avverso. Il rischio era più basso nei pazienti che non 
assumevano DTG dopo l’aggiustamento per i potenziali fattori 
confondenti (Hazard Ratio aggiustato 0,34, intervallo di con-
fidenza al 95% 0,20-0,59, p= 0,0001). Dopo l’interruzione del 
farmaco, il follow-up era disponibile per 52/60 pazienti. 
Nelle coorti non DTG l’evento avverso è stato considerato risolto in 18/19 casi, mentre nei pazienti in DTG la risoluzione degli eventi avversi è stata ri-
portata in 30/33 casi. I pazienti in cui l’evento avverso non si è risolto sono passati ad una terapia basata su INSTI, associata a NNRTI in un caso. La 
probabilità di reversibilità dell’evento avverso non era diversa nelle coorti DTG e non DTG, né in base a sesso, età, etnia o stadio CDC (p> 0,1 per tutti), 
con una tendenza verso un tasso inferiore di risoluzione nelle persone con disturbi psichiatrici (p= 0,0770) e nei pazienti passati a INSTI dopo lo sviluppo 
dell’evento avverso (p= 0,0168).

Eventi avversi a livello del Sistema Nervoso Centrale  
correlati all’interruzione del farmacoFigura 6
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400 O’Halloran JA et al. Impact of integrase strand transfer inhibitors on cognition in the HAILO cohort.

Lo studio di coorte ACTG A5322 HAILO, in corso in pazienti 
con HIV anziani, ha valutato l’impatto della terapia antire-
trovirale sulla performance neurocognitiva: nell’analisi sono 
stati inclusi 395 soggetti con HIV che, dopo lo switch ad 
una terapia basata sugli INSTI, hanno mantenuto la sop-
pressione virologica per tutto il periodo di follow-up. La 
performance neuropsicologica è stata valutata mediante 
il punteggio NPZ4 mediato per i test Trail making A [TMA] 
e B [TMB], Digit Symbol [DSY] e Hopkins Verbal Learning 
Test [HVLT-R]). I punteggi sono stati aggiustati per sesso, 
etnia, età, istruzione e per gli effetti dell’apprendimento. 
Le variazioni dei risultati cognitivi dal periodo pre-switch 
(test NP precedenti allo switch) e post-switch (dallo switch alla fine del follow-up) sono stati stimati utilizzando modelli misti lineari.
Sono state eseguite 5.824 valutazioni neuropsicologiche: l’età media al momento dello switch era di 54 anni, l’81% dei pazienti era di sesso maschile, 
il 51% erano bianchi non ispanici, il 29% neri non ispanici e il 20% ispanici. La media del tempo di osservazione era di 9 anni prima e di 3 anni dopo lo 
switch. I punteggi NPZ4 sono aumentati significativamente prima e dopo lo switch, ma senza una significativa differenza tra i diversi periodi di valutazione  
(pre 0,036/anno [95% CI 0,03, 0,043]; post 0,022/anno [0,006, 0,005]; p= 0,147). Ogni punteggio del test NP è aumentato rispetto al periodo pre-switch 
(tutti p<0,01). Dopo lo switch, i punteggi ai test TMA e DSY hanno continuato ad aumentare (tutti p<0,01), ma non ci sono state differenze nel tasso di 
variazione pre-switch rispetto al periodo post-switch (tutti p> 0,05). Il test HVLT-R, che valuta la memoria, ha registrato una diminuzione non significativa 
dopo lo switch (p= 0,22), con un impatto negativo rispetto al periodo pre-switch (p= 0,03) (Figura 7).
Gli autori concludono che sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se i cambiamenti specifici dei domini identificati siano clinicamente rilevanti, 
ma nel complesso, gli INSTI non mostrano un evidente effetto detrimentale sui risultati dei test neuropsicologici.

Variazione dei punteggi NPZ4 dopo lo switch ad INSTIFigura 7

Tempo in anni

NPZ4 HVLT-R DSY TMA TMB

O’Halloran JA et al. CROI 2022. Abstract 400
Il tempo 0 (indicato dalla linea rossa) rappresenta lo switch agli inibitori dell’integrasi. 
HVLT-R: Hopkins Verbal Learning Test; DSY: Digit Symbol; TMA: Trail making A; TMB: Trail making B.
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Disegno degli studi 1489 e 1490Figura 1

9648 144 240192
Adulti naive al trattamento

Studio 1489 
• HLA B*5701 negativi
• Negativi per HBV cronica
• eGFRCG ≥50 mL/min

Studio 1490  
• Infezione cronica da HBV o  
 HCV consentita
• eGFRCG ≥30 mL/min

Criteri chiave di inclusione per entrambi gli studi:
• No resistenze note a FTC, TAF, ABC o 3TC
• HIV-1 RNA ≥ 500 copie/mL

Settimana 0

1° endpoint 2° endpoint 2° endpoint 2° endpoint

n=314

n=315

1:1

n=320

n=325

1:1

B/F/TAF qd
DTG/ABC/3TC placebo qd

DTG/ABC/3TC qd
B/F/TAF placebo qd

B/F/TAF qd
DTG + F/TAF placebo qd

DTG + F/TAF qd
B/F/TAF placebo qd

B/F/TAF in aperto

B/F/TAF in aperto

Wohl DA et al. CROI 2022. Abstract 494



Figura 2 Studi 1489 e 1490: outcome virologico (HIV-1 RNA <50 copie/ml)  
alla settimana 240 M=E
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*Calcolato utilizzando l’algoritmo snapshot dell’FDA; include solo partecipanti randomizzati inizialmente a B/F/TAF.
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Profilo di resistenza virologica alla settimana 240Figura 3

Partecipanti, n 
Con criteri per esecuzione del test di resistenza* 1 8
    Rilevata resistenza agli NRTI 0 0
    Rilevata resistenza agli INSTI 0 0

Studio 1489  
B/F/TAF
n= 314

Studio 1490  
B/F/TAF
n= 320

*La popolazione finale per l’analisi della resistenza includeva partecipanti con conferma di HIV-1 RNA ≥ 200 copie o ≥ 200 copie 
all’ultima visita durante la terapia senza risoppressione di HIV-1 RNA a <50 copie nel corso dello studio; include solo i partecipanti 
randomizzati inizialmente a B/F/TAF
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Alterazioni di laboratorio alla settimana 240*Figura 4

Partecipanti, % 
Qualsiasi alterazione di laboratorio di grado 3/4 34 32
Alterazioni di laboratorio di grado 3/4 ≥ 3% 
in entrambi i gruppi
Aumento creatinchinasi† 12 10
Aumento LDL (a digiuno) 6 5
Aumento AST‡ 5 3
Aumento amilasi§ 4 4
Aumento ALT‡ 3 4
Riduzione neutrofili 3 4

Studio 1489  
B/F/TAF
n= 314

Studio 1490  
B/F/TAF
n= 320

*Include solo i partecipanti inizialmente randomizzati a B/F/TAF; †aumenti asintomatici, con nessun caso di miosite, si sono verificati 
dopo l’esercizio fisico e non sono stati ritenuti clinicamente significativi; ‡nessun caso di epatite correlata al farmaco; §1 caso di 
pancreatite attribuita al farmaco al giorno 572 (risolto il giorno 574); il partecipante non ha interrotto il farmaco in studio. ALT, alanina 
aminotransferasi; AST, aspartato aminotransferasi; LDL, lipoproteine a bassa densità.
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Eventi avversi correlati all’interruzione della terapia≠Figura 5

Studio 1489 B/F/TAF: n= 4/314 (1%) Studio 1490 B/F/TAF: n= 6/320 (2%) 
Discite intravertebrale (giorno 1366) Dolore al petto (giorno 1)
Tossicità a diversi farmaci (giorno 1549) Distensione addominale (giorno 1)
Obesità (giorno 1634)  Disturbi sonno, dispepsia, cefalea 
 tensiva (giorno 15); 
 umore depresso e insonnia (giorno 63)
COVID-19 (giorno 1748) Arresto cardiaco (giorno 28)
 Paranoia (giorno 299)
 Depressione (giorno 337)
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≠La maggior parte di grado 1 e raramente correlati a interruzione.
I corsivi indicano gli eventi avversi considerati correlati al trattamento, l’ombreggiatura rosa indica gli eventi avversi sviluppati dopo la 
settimana 192; ogni riga indica un partecipante



Variazione dell’eGFRCG dal basale alla settimana 240*Figura 6
Va

ria
zio

ne
 m

ed
ia

na
 d

el
l’e

G
FR

 C
G

 m
l/m

in
 (I

Q
R)

0 48 96 144 192 240

Settimana

0 48 96 144 192 240

Settimana

Studio 1489 Studio 1490

*Include solo i partecipanti randomizzati inizialmente a B/F/TAF, le linee tratteggiate indicano le variazioni mediane alla settimana 8

10

0

-10

-20

-30

10

0

-10

-20

-30

-13.2

-10.2
-7.7

-6.1
-7.6 -8.2

-10.7

-7.4 -6.9 -5.2
-8.4 -8.5

Wohl DA et al. CROI  2022. Abstract 494



Variazione dei lipidi fino alla settimana 240Figura 7
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Variazioni del peso corporeo dal basale della fase randomizzata  
fino alla settimana 240*Figura 8
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Variazioni della densità minerale ossea a livello vertebrale e femorale 
fino alla settimana 240*Figura 9
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Studi 1489 e 1490: efficacia e sicurezza a lungo termine di B/F/TAFFigura 10

Due studi randomizzati, in doppio 
cieco, con controllo attivo
1.274 partecipanti

ART-naive1

11% femmine alla nascita 
33% di origine africana
24% Ispanico o Latino

11% conta CD4 <200 cellule/mmc

1. Wohl D, et al. CROI 2022, Poster 494;  2. Arribas J, et al. vIAS 2021, PEB151;  3. Orkin C, et al. Lancet HIV 2020; 7:e389-e400

144 settimane di trattamento in 
cieco più 96 settimane di estensione

in aperto per un totale di 5 anni
di esposizione cumulativa1

126 centri ambulatoriali in 
10 paesi in 

3 continenti3 

0,8% di eventi avversi legati al 
farmaco in studio correlati a interruzioni 

fino a 240 settimane 
in 634 partecipanti inizialmente 

randomizzati a B/F/TAF1

Variazione di peso dopo 1 anno 
simile alla popolazione generale.
Piccoli cambiamenti nei lipidi con 
rapporti TC:HDL stabili1

≥ 98% di efficacia (M = E) dopo 
la settimana 48 ad ogni visita dello 

studio fino alla settimana 2401

0 casi di resistenza ai componenti
di B/F/TAF rilevati nella popolazione

di analisi della resistenza1



Disegno dello studio CAPELLAFigura 1

Ogbuagu O et al. CROI 2022. Abstract 491  

*I partecipanti con riduzione <0,5 log10 c/mL dell’HIV-1 RNA durante lo screening sono entrati nella coorte randomizzata; i partecipanti con diminuzione ≥0,5 log10 c/mL dell’HIV-1 RNA durante lo screening sono entrati
nella coorte non randomizzata; 3 partecipanti sono stati arruolati nella coorte 2 poichè non presentavano i criteri per la randomizzazione, mentre la coorte 1 stava ancora arruolando; 33 sono stati arruolati nella coorte 2 
dopo completamento dell’arrruolamento della coorte 1. LEN somministrato in compresse orali alla dose di 600 mg ai giorni 1 e 2, e alla dose di 300 mg al giorno 8; LEN sc somministrato alla dose di 927 mg (2 x 1.5 ml) 
il giorno 15. +Permessi farmaci sperimentali, come fostemsavir, mentre ATV, ATC/cobicistat, ATV/ritonavir, efavirenz, entecavir, tipraravir e nevirapina non erano permessi.
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Efficacia alla settimana 26 nella coorte randomizzata  
vs non randomizzataFigura 2
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Efficacia alla settimana 52 (analisi FDA snapshot) 
nella coorte randomizzata (n=36)Figura 3
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Efficacia secondo il numero di farmaci attivi nell’OBR 
alla settimana 52 nella coorte randomizzata (n=36)Figura 4
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Aumento dei CD4 nella coorte randomizzata (n=36)Figura 5
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Variazione della conta dei CD4 secondo la categoriaFigura 6

D1 D8 D1 SC* 4 10 16 22 26 36 52

%
 p

ar
te

ci
pa

nt
i

100

80

60

40

20

0

Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491 

≥200 cellule/mmc         50- ≤200 cellule/mmc         <50 cellule/mmc

Fase di lead
in orale

CD4 cellule/mmc         Basale (n= 36)         Settimana 52 (n= 36)
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Resistenza emergente a lenacapavirFigura 7

N (%)
Partecipanti che rispondevano ai criteri per l’analisi delle resistenza 11 (31) 10 (28)
Resistenza emergente a lenacapavir 4 (11) 4 (11)
    M66I 4 2
    Q67H/K/N 1 2
    K70H/N/R/S 1 3
    N74D/H/S 3 0
    A105S/T 3 1
    T107A/C/N 1 3

Coorte
randomizzata1,2

n= 36

Coorte non
randomizzata3

n= 36

1. Molina JM, et al. vIAS 2021, OALX01LB02; 2. Margot N, et al. EACS 2021, Oral OS1/1; 3. Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491



Incidenza delle reazioni nel sito di iniezione1,2Figura 8

Tipo di ISR, %
 Gonfiore  26 13 12
 Eritema  24 11 6
 Dolore  22 21 3
 Nodulo  22 11 180
 Indurimento  11 10 118

Dopo la 1° 
dose sc alla
settimana 1

(n= 72)

Dopo la 2° 
dose sc alla
settimana 26

(n= 70)

Durata
mediana,

giorni

1. Molina JM, et al. vIAS 2021, OALX01LB02; 2. Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491

*Include solo gli eventi avversi correlati a lenacapavir ed esclude gli eventi avversi non correlati a lenacapavir



Eventi avversi (tranne IRS)Figura 9

Eventi avversi di qualsiasi grado Totale LEN: N= 72
che si sono manifestati in oltre 
il 10% del totale dei pazienti, % (n)  
Diarrea 13 (9)
Nausea 13 (9)
COVID-19 11 (8)

Eventi avversi gravi non correlati al 
farmaco in studio: neoplasia maligna e 
vertigini (n=1), dolore addominale, massa 
pancreatica, colite da C. difficile e angina 
pectoris (n=1); carcinoma anale a cellule 
squamose, proctalgia, riduzione della 
guarigione della ferita e cancro anale 
(n=1), frattura del collo femorale (n=1); 
COVID-19 (n=2), polmonite (n=1), e shock 
settico, deficit renale e shock (n=1).

Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491



Alterazioni di laboratorio di grado 3 o 4Figura 10

Alterazioni di laboratorio, % (n) Totale: N=72
Qualsiasi, di grado 3 o 4 29 (21)
≥ 5% del totale dei pazienti
   Bassa clearance della creatinina (eGFR)* 14 (10)
   Aumento creatinina+ 13 (9)
   Glicosuria 6 (4)
   Iperglicemia non a digiuno/a digiuno 6 (3)

Ogbuagu O, et al. CROI 2022, Poster 491

*La clearance della creatinina di grado 3 
è <60-30 ml/min o riduzione del 30-50% 
dal basale. +La creatinina di grado 3 è 
definita come >1.8-<3.5 il limite superiore 
di normalità o aumento di 1.5-<2.0 volte il 
basale.



Suscettibilità a LEN degli isolati resistenti agli inibitori  
dell’entry secondo l’OSSFigura 11

Margot N et al. CROI 2022, Poster 508
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Le linee nere indicano la media della variazione di LEN.
EC, concentrazione efficace; EI, inibitore dell’entry; FC, fold change; OSS, punteggio di suscettibilità globale
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Disegno dello studio CALIBRATEFigura 1

*LEN iniziato per via orale (600 mg il giorno 1 e 2, 300 mg il giorno 8) seguito da LEN sc 927 mg il giorno 15; F/TAF, 200/25 mg; †I partecipanti ai gruppi di trattamento 1 e 2 dovevano avere un HIV-1 RNA <50 copie/mL
alle settimane 16 e 22 per iniziare TAF o BIC alla settimana 28; quelli con HIV-1 RNA ≥50 copie/mL hanno interrotto lo studio alla settimana 28; ‡LEN 600 mg il giorno 1 e 2, seguito da LEN 50 mg dal giorno 3; F/TAF, 
200/25 mg; §B/F/TAF, 50/200/25 mg; QD, una volta al giorno.

Basale Settimana 28 Settimana 54 Settimana 80

2° endpoint 1° endpoint

Pazienti naive
HIV-1 RNA ≥200 copie/mL

CD4 ≥200 cellule/μL
No coinfezione HBV o HCV

2:2:2:1

Gruppo di 
trattamento 1* 

(n= 52)

Gruppo di 
trattamento 2* 

(n= 53)

Gruppo di 
trattamento 3‡ 

(n= 52)

Gruppo di 
trattamento 4§ 

(n= 25)
B/F/TAF orale QD

F/TAF orale QD

F/TAF orale QD

F/TAF orale QD

BIC 75 mg orale QD†

TAF 25 mg orale QD†

LEN orale QD

LEN SC ogni 6 mesi

LEN SC ogni 6 mesi*

Endpoint
Primario (settimana 54): HIV-1 RNA <50 copie/mL alla settimana 54
Secondario (settimane 28, 38 e 80): HIV-1 RNA <50 copie/mL e variazione dal basale di HIV-1 RNA e conta dei CD4

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138



Efficacia alla settimana 54 (analisi snapshot FDA)Figura 2

n =  47/52  45/53  44/52  23/25 2/52*  2/53*†  3/52‡  0/25 3/52  6/53  5/52  2/25

Settimana
HIV-1 RNA

<50 copie/mL
HIV-1 RNA

≥50 copie/mL
No dati

virologici

Efficacia alla settimana 54 (analisi snapshot FDA) Partecipanti con HIV-1 RNA <50 copie/ml
(M=F, on treatment)

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138

*3 partecipanti (2 in TG1 e 1 in TG2) hanno interrotto la terapia poiché non rispondevano ai criteri di protocollo di avere una carica virale <50 copie/ml, prima della settimana 26
+1 partecipante ha interrotto al giorno 2 (TG2).
++2 dei 3 partecipanti (TG3) con HIV-1 RNA ≥50 copie/ml alla settimana 54 hanno ottenuto la soppressione virologica alla visita successiva
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Efficacia alla settimana 54 nei partecipanti in soppressione 
virologica alla settimana 28 (analisi snapshot FDA)Figura 3

n =  46/49      45/49       44/49      23/25                           2/49        0/49*       3/49       0/25                             1/49        4/49         2/49        2/25

HIV-1 RNA <50 copie/mL HIV-1 RNA ≥50 copie/mL No risultati di HIV-1 RNA
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*1 partecipante ha interrotto a causa del mancato rispetto dei criteri del protocollo di avere HIV-1 RNA <50 copie/mL 
prima della settimana 28; 1 partecipante ha interrotto il giorno 2 Gupta SK, et al. CROI 2022. Oral 138  



Aumento della conta dei CD4Figura 4
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Conta mediana basale dei CD4 della popolazione globale: 437 cellule/mmc

Settimana

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138
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Analisi delle resistenze: numero dei partecipanti con criteri  
per eseguire il test di resistenza1-3Figura 5

Partecipanti, n 
Partecipanti che rispondono ai criteri 1 1 3 1
per eseguire il test di resistenza
Emergenza resistenze a LEN 0 1 1 0

TG 1
(n= 52)

TG 2
(n= 53)

TG 3
(n= 52)

TG 4
(n= 25)

1. Gupta SK, et al. IAS 2021, Abstract OALB0302; 2. VanderVeen L, et al. ID Week 2021, Oral 73; 3. Gupta SK, et al. CROI 2022. Oral 138

*Test di resistenza genotipica e fenotipica eseguiti su tutti i partecipanti con HIV-1 RNA confermato ≥ 50 copie/mL e riduzione di HIV-1 
RNA <1 log10 dal giorno 1 alla visita della settimana 10, a qualsiasi visita dopo il raggiungimento di HIV-1 RNA < 50 copie/mL e con un 
rebound  ≥ 50 copie/mL, e aumento dal nadir >1 log10 a qualsiasi visita



Incidenza di reazioni nel sito di iniezioneFigura 6

 Tipi di ISR*, %
 Gonfiore 14 12 11
 Eritema 14 18 5
 Dolore 15 9 4
 Nodulo 11 8 195
 Indurimento 9 6 202

Dopo la 1° 
dose sc alla
settimana 1

(n= 103†)

Dopo la 2° 
dose sc alla
settimana 26

(n= 95†)

Durata
mediana,

giorni

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138

*Include partecipanti > 5% a entrambe le settimane 1 e 26; †TG1 + 2 (per esempio chi ha ricevuto ≥ 1 dose
di LEN sc ed è ancora in studio o ha eseguito l’ultima visita ad un intervallo di una settimana)



Eventi avversi (tranne ISR)Figura 7

% di partecipanti ≥ 10% del totale 
Emicrania 13 12
Nausea 13 4
COVID-19 10 12

Totale LEN
TG1+2+3

n= 157

B/F/TAF
TG4

n= 25

Gupta S et al. CROI 2022. Oral 138



Outcome virologici alla settimana 152Figura 1

Non risposta
virologica
(≥50 c/mL)

Successo
virologico
(<50 c/mL)

Nessun dato
virologico

CAB + RPV LA Q8W ITT-E (n= 522)

CAB + RPV LA Q4W ITT-E (n= 523)

CAB + RPV LA Q8W PP (n= 510)

CAB + RPV LA Q4W PP (n= 513)

Overton T et al. CROI 2022. Abstract 479
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Analisi Snapshot dell’interruzione dello studio per “altri motivi” 
fino alla settimana 152 (popolazione ITT-E)Figura 2

Popolazione ITT-E, n (%) 
Interruzione dello studio per altri motivi 28 (5) 44 (8)
   Interruzione decisa dal partecipante 16 (2)* 33 (6)
   Decisione del medico 5 (1) 3 (<1)
   Deviazione dal protocollo 2 (<1) 4 (<1)
   Criterio di interruzione specificato nel protocollo 2 (<1) 3 (<1)
   Perdita al follow-up 2 (<1) 1 (1)
   Perdita di efficacia 1 (<1) 0 (0)

Q8W  
(n= 522)

Q4W  
(n= 523)

Tre partecipanti hanno completato la fase di mantenimento ma hanno deciso di non continuare la fase di estensione, non 
riportando una ragione specifica per l’interruzione oltre al completamento del loro coinvolgimento nello studio.
Q8W, tubercolosi polmonare (n=1), aumento di perdita di memoria che ha causato timori sulla capacità di dare il consenso 
(n=1), un falso positivo al test di gravidanza (n=1), un partecipante randomizzato per errore (n=1), un partecipante che ha 
richiesto una terapia anti-coagulante a lungo termine (n=1); Q4W, altre necessità cliniche (n=1), un partecipante si è trasferito 
e ha comunicato allo staff di voler interrompere la terapia (n=1), una importante storia di patologia cardiovascolare (n=1),
Il criterio di interruzione specificato nel protocollo è stato la gravidanza per 5 partecipanti.

Overton T et al. CROI 2022. Abstract 479



Analisi dei pazienti che hanno sviluppato mutazioni associate  
a resistenzaFigura 3

HIV-1 RNA
(copie/mL)

RAMs
a RPV

RAMs 
a INI

Sottotipo
di HIV-1Paese

Germania B 24,221 E138A+
    M230M/L
Russia A6* 59,467 E138A+
    Y181Y/C

Basale Al fallimento

Overton T et al. CROI 2022. Abstract 479
*Classificato in origine come A1; più tardi rianalizzato e riclassificato come A6

Q148R

Q148R



Efficacia virologica in termini di riduzione di HIV-1 RNA  
alla settimana 48Figura 4

Mulenga LB et al. CROI 2022. Abstract 135

Analisi ITT
   <1.000 copie/ml 88 85 83 86 81 69
   <50 copie/ml 80 74 72 80 70 56
Analisi per protocollo (Snapshot FDA)
   <1.000 copie/ml 98 98 93 95 90 83
   <50 copie/ml 90 86 82 88 78 68

DTG +
3TC/TDF 
(n= 209)

DTG +
3TC/TDF 
(n= 208)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 209)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 211)

ATV/r +
3TC/AZT 
(n= 197)

LPV/r +
3TC/AZT
(n= 167)

Carica virale <1.000 copie/ml Carica virale ≥1.000 copie/ml

Dati di HIV-1 RNA 
a 48 settimane, %



Aumento del peso corporeo alla settimana 48Figura 5

Mulenga LB et al. CROI 2022. Abstract 135

Variazione del peso 
dal basale, kg

Settimana 48
   Globale 2.8 1.1 5 5.4 2 2.8
   Donne NR NR 3.1 5.7 2.8 2.6
   Uomini NR NR 4.6 3.4 2.1 3.2

DTG +
3TC/TDF 
(n= 209)

DTG +
3TC/TDF 
(n= 208)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 209)

DTG +
FTC/TAF 
(n= 211)

ATV/r +
3TC/AZT 
(n= 197)

LPV/r +
3TC/AZT
(n= 167)

Carica virale <1.000 copie/ml Carica virale ≥1.000 copie/ml



Efficacia a 96 settimaneFigura 6

Paton N et al. CROI 2022. Abstract 137

Outcome 

Livello di HIV-1 RNA (analisi ITT), n (%)
   <400 copie/ml 211 (89.8) 199 (86.9) 0.332 214 (91.8) 196 (84.8) 0.19
   ≥400 copie/ml 20 (8.5) 25 (10.9) -- 13 (5.6) 32 (13.9) --
   Nessun dato virologico 4 (1.7) 5 (2.2) -- 6 (2.6) 3 (1.3) --
     - Interruzione: eventi avversi/decesso 3 (1.3) 5 (2.2)  6 (2.6) 2 (0.9)
     - Interruzione per altri motivi 1 (0.4) 0  0 1 (0.4)
HIV-1 RNA <1.000 copie/ml, n (%) 213 (90.6) 203 (88.6) 0.481 216 (92.7) 200 (86.6) 0.03
HIV-1 RNA <50 copie/ml, n (%) 189 (80.4) 172 (75.1) 0.168 188 (80.7) 173 (74.9) 0.133
Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato 20 (8.5) 26 (11.3) 0.306 13 (5.6) 33 (14.3) 0.002 
≥1.000 copie/ml (analisi ITT), n (%)
Rebound virologico di HIV-1 RNA confermato 7 (tutti DTG) 0 -- 2 (tutti DTG) 5 (tutti DTG) --
≥1.000 copie/ml con ≥1 RAM maggiore a DTG 
o DRV, n (%)

DTG
(n= 235)

PDRV/RTV 
(n= 229)

TDF
(n= 233)

PAZT
(n= 231)



Correlazione tra test a singola copia di HIV e biomarcatori  
di infiammazioneFigura 1

Ward AR et al. CROI 2022. Abstract 231

AAdattato a livello di biomarcatori pre-ART se disponibile
BAdattato a livello plasmatico di HIV-RNA pre-ART (copie/ml log10), conta dei CD4 pre-ART, rapporto CD4/CD8 pre-ART, anni in terapia ed età 
all’ingresso nello studio ACTG A5321
ISCA= test ottimizzato a singola copia

Biomarcatore r p n    
   Biomarcatori di infiammazione   
hs-CRP (ng/mL) 0.04 0.722 98 0.08 0.471 0.06 0.580
IL-6 (pg/mL) -0.07 0.493 98 -0.06 0.590 <-0.01 0.969
IP-10 (pg/mL) 0.08 0.453 98 NA NA 0.02 0.875
Neopterina (nMol/L) -0.01 0.885 98 NA NA -0.07 0.477
sCD14 (ng/mL) -0.01 0.933 98 0.03 0.820 0.03 0.790
sCD163 (ng/mL) 0.02 0.882 98 <0.01 0.966 0.03 0.766
TNF-α (pg/mL) -0.07 0.477 98 NA NA -0.10 0.354

   Marcatori di immunoattivazione
% CD38+HLA-DR+ su CD4+ 0.10 0.369 79 0.08 0.521 0.03 0.770
% CD38+HLA-DR+ su CD8+ 0.25 0.027 79 0.26 0.024 0.24 0.037
% Ki67+ su CD4+ -0.08 0.495 79 -0.02 0.854 -0.18 0.126
% Ki67+ su CD8+ -0.07 0.554 79 <0.01 0.969 -0.13 0.280

Correlazione di iSCA

r adattatoA    p adattatoA      r adattatoB    p adattatoB



Associazione tra variabili e multimorbidità (a) e patologia 
cardiovascolare (b)Figura 2

McGettrick P et al. CROI 2022 Abstract 578
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Sesso maschile

Uso di sostanze per via iniettiva

Fumatore attuale

Durata terapia

Ratio CD4:CD8

Cluster 1 di riferimento

Cluster 2

Cluster 3

Associazioni con
multimorbidità

Associazioni con malattia
cardiovascolare

(a (b

Odds ratio con intervalli di confidenza del 95%

Analisi non aggiustata
Analisi aggiustata



I meccanismi infiammatori predicono l’incidenza di diabete  
di tipo 2 nei pazienti con HIVFigura 3

Alba DL et al. CROI 2022. Abstract 36

Uomini (74 eventi)           Donne (22 eventi)

CRP
IL-6

IL-18
LBP

sCD14
KT Ratio
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suPAR
ICAM-1
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Dolutegravir riduce la secrezione di adiponectina
malgrado le variazioni di espressione genicaFigura 1

Secrezione di adiponectina Espressione genica

Taylor Pickering R et al. CROI 2022. Abstract 600

Controlli
DTG
DRV

Controlli DRVDTG

Se
cr

ez
io

ne
 d

i a
di

po
ne

ct
in

a
(n

g/
m

lg
 D

N
A)

Es
pr

es
si

on
e 

m
RN

A
re

la
tiv

a

200

150

100

50

0
2.7

PPARγ Adiponectina

5

4

3

2

1

0



Colorazione OIL Red-O delle cellule 3T3L1 secondo diversi stadi 
di differenzazione adipocitaria e diverse terapie antiretroviraliFigura 2

Ctrl            TAF            ELV        ELV+TAF        RAL         RAL+TAF       DTG        DTG+TAF          BIC          BIC+TAF

I

II

III

Carleo MA et al. CROI 2022. Abstract 599



Valori SHAP (Shapley Additive exPlanations) globali per 
le principali 11 variabili e regimi ART: impatto delle variabili
sulla predizione di aumento di peso

Figura 3

Guaraldi G et al. CROI 2022. Abstract 597

I valori di ogni variabile possono avere un impatto positivo o negativo. Per esempio, alti valori di MBI (in rosso) contribuiscono negativamente 
all’aumento di peso, mentre bassi valori in blu contribuiscono in modo importante. I valori SHARP non rappresentano i rapporti di probabilità 
con intervalli di confidenza: questa figura classifica solo in modo qualitativo ogni variabile inserita nel modello, considerandone l’importanza. 
Algoritmi di ML come questo non implicano nessi di casualità.
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Associazione tra regimi di terapia antiretrovirale e BMIFigura 4
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Studio SALSA: aumento del peso corporeo dal basale  
alla settimana 48 secondo l’uso basale di TDF o TAFFigura 5

n =           83                        91                                                 108                   106
Peso medio assoluto            78.4                     81.0                                                74.7                  76.8
al basale, kg
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La differenza tra i trattamenti è mostrata sopra i gruppi di terapia. aLa media aggiustata è la variazione media 
stimata dal basale alla settimana 48 in ogni gruppo cacolato da MMRM aggiustato per terapia, visita, classe 
di 3° farmaco utilizzato al basale, conta di CD4, età, sesso, etnia, uso pregresso di TDF/EFV, sottogruppo, 
interazione terapia secondo la visita, interazione valore basale secondo la visita, interazione trattamento 
secondo la visita, interazione sottogruppo secondo la visita, con visita come fattore ripetuto.
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Eventi avversi a livello del Sistema Nervoso Centrale
correlati all’interruzione del farmacoFigura 6
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No eventi avversi                Eventi avversi correlati al Sistema Nervoso Centrale

Lopinavir Atazanavir Darunavir Rilpivirina Raltegravir Elvitegravir Bictegravir Dolutegravir
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Variazione dei punteggi NPZ4 dopo lo switch ad INSTIFigura 7

Tempo in anni

NPZ4 HVLT-R DSY TMA TMB
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Il tempo 0 (indicato dalla linea rossa) rappresenta lo switch agli inibitori dell’integrasi. 
HVLT-R: Hopkins Verbal Learning Test; DSY: Digit Symbol; TMA: Trail making A; TMB: Trail making B.
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