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B/F/TAF: risultati dagli studi 

clinici e dalle coorti osservazionali 

Introduzione 
Promuovere l’innovazione e rispondere ai bisogni in continua evoluzione di un’ampia gamma di persone con HIV è l’obiettivo raggiunto 
dalla moderna terapia antiretrovirale, i cui più recenti dati di real life e dagli studi clinici sono stati al centro delle sessioni del 30° HIV 
Drug Therapy Congress di Glasgow. Una edizione che si è aperta celebrando la resilienza dei medici e degli altri operatori sanitari, in 
Ucraina o nei territori vicini, nel mantenimento dei servizi di prevenzione e terapia antiretrovirale e che si è focalizzata nelle diverse 
giornate congressuali su tematiche attuali. Erano attesi i risultati delle diverse strategie di terapia antiretrovirale, con l’analisi dei dati di 
sicurezza ed efficacia degli studi clinici a lungo termine di switch a B/F/TAF e dei risultati ottenuti in una ampia gamma di persone con 
HIV seguite nella pratica clinica dalle molteplici coorti nazionali ed internazionali.  

A Glasgow sono stati presentati i risultati della fase di estensione in aperto fino a 240 settimane dello Studio 1489 e dello Studio 1490 
nei pazienti naive, che forniscono ulteriori prove a lungo termine di sicurezza ed efficacia di B/F/TAF. 
Altrettanto importanti sono i risultati emersi dallo studio BICSTaR, analisi osservazionale e in real-world che valuta efficacia, sicurezza 
e tollerabilità di B/F/TAF in persone con HIV naive al trattamento ed experienced con un elevato carico di comorbilità, che oggi rappre-
sentano la maggioranza dei soggetti seguiti.

L’HIV Drug Therapy Congress ha visto anche presentazione e discussione dei risultati più recenti delle nuove strategie di trattamento 
long acting, come l’analisi dei sottogruppi dello studio di Fase 3 CAPELLA, attualmente in corso, che valuta lenacapavir, nuovo inibi-
tore del capside in PLWH Highly treatment experienced e con misure di esito sfavorevoli al basale, tra cui alte viremie, scadente con-
dizione immunologica e resistenza ad alcuni o tutti i componenti del regime di base ottimizzato.

Accanto a queste tematiche, abbiamo raccolto in questa nuova edizione di Quaderni in HIV, altri spunti di approfondimento e di rifles-
sione su diversi argomenti di pratica clinica: tra questi, l’analisi dell’impatto delle comorbilità metaboliche, cardiovascolari e renali dopo 
switch terapeutico a regimi TAF-based e la valutazione dei nuovi farmaci, dall’implementazione e studio dei fattori di eleggibilità alla 
valutazione dei dati sui PRO delle attuali strategie long acting.
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Studi 1489 e 1490: risultati della fase OLE 
a 240 settimane
A Glasgow era attesa la presentazione dei dati di sicurezza ed efficacia a lungo termine dei due studi di 
Fase 3 (Studio 1489 e Studio 1490 in pazienti naive).  

Outcomes after switching from 144 weeks of blinded DTG/ABC/3TC or DTG+F/TAF to 96 weeks 
of open-label B/F/TAF
 C Orkin, A Antinori, J Rockstroh, S Moreno Guillen, C Martorell, J Molina, A Lazzarin, F Maggiolo, Y Yazdanpanah, K Andreatta, H Huang, 
 J Hindman, H Martin, J Baeten, A Pozniak

Lo studio ha valutato l’outcome a 96 settimane di bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in un’estensione open-label (OLE) che ha se-
guito 144 settimane di trattamento in cieco a base di DTG in due studi di fase III condotti in PLWH naive, 1489 e 1490. Per 144 settimane, i partecipanti 
naive al trattamento sono stati scelti in cieco per ricevere B/F/TAF (n=634) o una triplice terapia contenente dolutegravir (n=640). L’endpoint primario era 
la percentuale di adulti con HIV-1 RNA <50 copie/mL alla settimana 48, secondo l’algoritmo snapshot della FDA. Gli endpoint secondari comprendevano 
l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità valutate alle settimane 96 e 144. Oltre la settimana 144, i partecipanti hanno avuto la possibilità di ricevere B/F/TAF 
in una fase di estensione attiva in aperto per un massimo di 96 settimane.

I partecipanti che sono passati da DTG/ABC/3TC o DTG+F/TAF, mostravano una durata mediana dell’esposizione (Q1, Q3) a B/F/TAF di 96 settimane 
(95,7, 96,3) nello studio 1489 e di 96 settimane (95.9, 96.4) nello studio 1490.

P088 

Risultati a 
lungo termine 
con
B/F/TAF 

Intervista a 
Sergio Lo Caputo

https://player.vimeo.com/video/775056394?h=c15caa4ecd
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Alla settimana 240, più del 99% dei partecipanti sia nello studio 1489 (217/218; 
mancanti=esclusi) che nello studio 1490 (232/234; mancanti=esclusi) ha ottenu-
to la soppressione virale. Inoltre lo studio ha dimostrato che dopo il passaggio a 
B/F/TAF, i partecipanti hanno mantenuto elevati livelli di soppressione virologica 
fino alla settimana 240/OLE settimana 96 (M = E) (Figura 1).

I partecipanti che sono passati dai regimi basati su DTG hanno avuto tassi di 
soppressione virologica (M=F) simili a quelli dei partecipanti che avevano inizia-
to la terapia con B/F/TAF.
Undici partecipanti avevano un HIV-RNA ≥50 copie/mL al momento dello switch, 
due di questi sono risultati portatori di mutazione M184V mentre erano in trat-
tamento con DTG/ABC/3TC e sono stati ri-soppressi con B/F/TAF. In nessun 
gruppo della popolazione finale inserita nell’analisi della resistenza si è svilup-
pata resistenza durante la terapia a lungo termine con B/F/TAF (Tabella 1). 

Un evento avverso di grado 3 correlato al farmaco si è verificato in 1 partecipan-
te (diabete mellito, in un partecipante che passava da DTG+F/TAF); non sono 
stati riportati eventi avversi di grado 4.
Gli eventi avversi più comunemente riportati durante la fase in cieco sono stati 
diarrea e variazione di peso, che si sono ridotti dopo lo switch a B/F/TAF. 

Studi 1489 e 1490: risultati della fase OLE a 240 settimane
Outcomes after switching from 144 weeks of blinded DTG/ABC/3TC or DTG+F/TAF to 96 weeks of open-label B/F/TAF
C Orkin, A Antinori, J Rockstroh, S Moreno Guillen, C Martorell, J Molina, A Lazzarin, F Maggiolo, Y Yazdanpanah, K Andreatta, H Huang, J Hindman, H Martin, J Baeten, A Pozniak

Outcomes virologici fino alla settimana 240/settimana 96 
dell’OLE-HIV RNA < 50 copie/mL (M = E)Figura 1

Orkin C, et al. HIV Glasgow 2022; P088

n =
B/F/TAF 314 305 295 280 281 270 261 254 237 220 213
DTG/ABC/3TC 315 307 302 294 290 278 269
DTG/ABC/3TC→B/F/TAF 254 241 212 229 218

B/F/TAF 320 302 294 284 276 273 270 251 243 226 219
DTG+F/TAF 325 316 308 296 293 286 280
DTG+F/TAF→B/F/TAF 265 258 225 234 234
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a I numeri neri in grassetto mostrano i dati mancanti = esclusi (M = E) per i partecipanti che sono passati da regimi basati su DTG a B/F/TAF.
  M = E = mancanti = esclusi; OLE, estensione in aperto

Dati sulle resistenze durante OLE: settimane 144-240Tabella 1

Participanti, n 
Con criteri per test di resistenza* 3 1
    Rilevata resistenza agli NRTI  0 0
    Rilevata resistenza agli INSTI 0 0

Studio 1490  
DTG+F/TAF→B/F/TAF

n = 265 

*Popolazione con analisi finale della resistenza;
 il test di resistenza è stato eseguito per i partecipanti con HIV-1 RNA confermato ≥ 200 copie/mL o ≥ 200 copie/mL all'ultima visita,
 senza una ri-soppressione dell'HIV-1 RNA < 50 copie/mL durante la somministrazione del farmaco in studio.

Studio 1489  
DTG/ABC/3TC→B/F/TAF

n = 254 

 
 

Orkin C, et al. HIV Glasgow 2022; P088
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Tra i partecipanti randomizzati a DTG/ABC/3TC (studio 1489) o a DTG+F/TAF (studio 
1490), l’incidenza e la prevalenza di nausea e diarrea sono diminuite numericamente 
dopo il passaggio a B/F/TAF nella fase OLE.
In entrambi gli studi, 2/519 partecipanti (0,4%) hanno sperimentato un evento avverso 
che ha portato alla sospensione del farmaco dopo lo switch. Non si sono verificate inter-
ruzioni a causa di eventi avversi renali né casi di tubulopatia renale (Tabella 2). 
Tra le settimane 144 e 240 dell’OLE, sono stati osservati maggior aumenti di peso nei 
partecipanti passati da DTG/ABC/3TC rispetto a quelli che sono passati a B/F/TAF da 
DTG+F/TAF: 2,4 vs 1,3 kg (P=0.01). Le variazioni di peso mediane cumulative alla setti-
mana 240 erano numericamente simili per tutti i gruppi di trattamento.
Il passaggio da ABC a TAF è stato associato ad un aumento di peso statisticamente signi-
ficativo, coerentemente con la perdita dell’effetto di soppressione del peso di ABC, osser-
vato nel primo anno di studio (Figura 2).
Le variazioni dei livelli di lipidi a digiuno dal momento dello switch a B/F/TAF alla settima-
na 96 dell’OLE sono state modeste e pochi partecipanti hanno iniziato una terapia con 
farmaci ipolipemizzanti.

Eventi avversi e alterazioni di laboratorio 
dalla settimana 144 alla 240 dell’OLETabella 2

N (se non specificato)
Evento avverso
Qualsiasi evento avverso 5% 3%
correlato al farmaco in studio
Eventi avversi che comportano 2* 0
interruzione della terapia
Decesso 2 3
Alterazioni di laboratorio
Qualsiasi alterazione di laboratorio 13% 16%
di grado 3 o 4
Aumento amilasi# 2% 2%
Iperglicemia non a digiuno 1% 3%
Aumento LDL a digiuno 1% 3%
Glicosuria** 1% 3%

Studio 1490  
DTG+ABC/3TC→B/F/TAF

n = 265 

**Partecipante 1: deceduto a causa di una crisi epilettica non correlata al farmaco in studio il giorno OLE 335/settimana di studio 192;
 Partecipante 2: aumento di peso attribuito al farmaco in studio durante la fase in cieco il giorno 29, interruzione il giorno 506 dell’OLE/settimana di studio 228; 
 #Nessun sintomo clinico di pancreatite; **Nessun caso di glicosuria in partecipanti senza diabete o iperglicemia concomitante

Orkin C, et al. HIV Glasgow 2022; P088

Studio 1489  
DTG/ABC/3TC→B/F/TAF

n = 254 

Variazione mediana annuale del peso corporeo, 
dal basale alla settimana 240Figura 2

†Variazione cumulativa mediana alla settimana 192 (nessuna variazione dalla settimana 192 alla 240)
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Studi 1489 e 1490: risultati della fase OLE a 240 settimane
Outcomes after switching from 144 weeks of blinded DTG/ABC/3TC or DTG+F/TAF to 96 weeks of open-label B/F/TAF
C Orkin, A Antinori, J Rockstroh, S Moreno Guillen, C Martorell, J Molina, A Lazzarin, F Maggiolo, Y Yazdanpanah, K Andreatta, H Huang, J Hindman, H Martin, J Baeten, A Pozniak

A 5 anni di follow-up nei pazienti in terapia con DTG/ABC/3TC o DTG+F/TAF 
passati a B/F/TAF sono stati osservati alti tassi di soppressione virologica, 
con un buon profilo di safety: questi risultati confermano sicurezza e 
efficacia a lungo termine di B/F/TAF nelle PLWH dopo lo switch da un 
regime contenente dolutegravir
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Le conferme della coorte osservazionale BICSTaR
Molto interessanti i dati emersi dall’analisi di BICSTaR (Bictegravir Single Tablet Regimen Study), 
ampia coorte osservazionale multinazionale, che confermano persistenza, elevata efficacia e tollerabilità 
del regime B/F/TAF nei pazienti naive ed experienced alla terapia.

Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) for the treatment of people living 
with HIV: 24-month (24M) analyses by age, race, sex, adherence and late presentation 
in a multi-country cohort study
B Trottier, A Antinori, J De Wet, C Duvivier, H Elinav, S. Esser, J Ghosn, J den Hollander, J Lambert, A Milinkovic, C Elliott, T Saifi, R Haubrich, 
D Thorpe, A Marongiu, C Miralles, S Schellberg, B van Welzen

Lo studio Bictegravir Single Tablet Regimen (BICSTaR) è uno studio di coorte multinazionale, osservazionale, a braccio singolo, non comparativo, che ha 
l’obiettivo di valutare l’efficacia, la sicurezza, la tollerabilità e gli esiti riferiti dai pazienti del trattamento con B/F/TAF in persone con HIV naive al trattamento 
(TN) ed experienced (TE). 
L’analisi a 24 mesi ha valutato l’efficacia e la sicurezza di B/F/TAF nella pratica clinica in nove Paesi (Canada, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, 
Irlanda, Israele, Paesi Bassi e Italia) in 838 partecipanti TN o TE. 
Gli outcomes a 24 mesi includevano l’ottenimento della virosoppressione (HIV-1 RNA <50 copie/mL -mancanti = esclusi e Interruzione = Fallimento), la 
persistenza del trattamento a 24 mesi, gli eventi avversi correlati al farmaco e le variazioni di peso (nelle persone con peso e BMI disponibili al basale e a 
24 mesi). L’analisi ha incluso il follow-up durante la pandemia COVID-19 e ha preso in considerazione età, razza, sesso, aderenza e diagnosi tardiva. 
Il gruppo TE presentava un’età mediana più alta rispetto al gruppo TN (49 anni vs 39 anni). La mediana del peso corporeo era pari a 76 kg nei TE e a 70 
kg nel gruppo TN.
Tra le persone con HIV arruolate nello studio BICSTaR, vi è un’elevata prevalenza di comorbidità al basale: 73% nel gruppo TE e 53% nel gruppo TN. Tra que-
ste, le più frequenti erano rappresentate da disturbi neuropsichiatrici (18% TN e 29% TE), iperlipidemia (8% TN e 29% TE), ipertensione (7% TN e 19% TE). 

P067 

L’importanza 
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Dei partecipanti TE, il 65%, 19% e 15% proveniva da regimi basati rispettivamente su INI, 
NNRTI e PI, il 34% dei pazienti aveva ricevuto TDF, il 48% TAF e il 14% ABC; il 13% dei 
partecipanti TE al basale presentava mutazioni associate a resistenza primaria a NNRTI 
(6%), NRTI (7%), PI (%), nessuno ad INSTI.
I partecipanti allo studio che hanno iniziato il trattamento con B/F/TAF hanno mantenu-
to un’elevata soppressione virale (HIV-RNA <50 copie/mL). Complessivamente, il 97% 
(104/107) dei partecipanti naive al trattamento e il 95% (497/521) dei partecipanti expe-
rienced hanno raggiunto la soppressione virale (analisi missing= esclusi) a 24 mesi (Fi-
gura 1). 
Non sono stati segnalati casi di resistenza emergente dal trattamento.  
I risultati del trattamento sono stati simili nei vari sottogruppi, indipendentemente da sesso 
(97% donne, 95% uomini), età (95% <50 anni, 96% ≥50 anni), origine (94% bianchi, 96% 
altre origini) e carica virale al basale (96% con presentazione tardiva, 98% senza presen-
tazione tardiva). 
Anche per quanto riguarda i livelli di aderenza, non si sono verificare differenze in termini 
di ottenimento della soppressione virologica: tra i partecipanti TN, una virosoppressione 
<50 copie/ml a 24 mesi è stata raggiunta dal 93% (IC 95% 81,99) dei soggetti che presen-
tavano livelli di aderenza <95% e dal 96% (IC 95% 93, 98) di quelli in cui l’aderenza era 
≥95%. La variazione mediana dei CD4 dal basale a 24 mesi è stata di +228 cellule/mmc 
nei partecipanti TN e +48 cellule/mmc nei partecipanti TE.

Le conferme della coorte osservazionale BICSTaR
Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) for the treatment of people living with HIV: 
24-month (24M) analyses by age, race, sex, adherence and late presentation in a multi-country cohort study
B Trottier, A Antinori, J De Wet, C Duvivier, H Elinav, S. Esser, J Ghosn, J den Hollander, J Lambert, A Milinkovic, C Elliott, T Saifi, R Haubrich, D Thorpe, A Marongiu, 
C Miralles, S Schellberg, B van Welzen

Outcome virologico a 24 mesi
(HIV-1 RNA < 50 copie/mL)Figura 1

Analisi mancanti= esclusi (n = 628)

97% TN

TN

TE

TE

(104/107)
95% CI: 92, 99

95%

(497/521)
95% CI: 93, 97

Analisi interruzione= fallimento (n = 732)

89%

95% CI: 82, 94

81%

95% CI: 77, 84
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Il regime B/F/TAF ha dimostrato un’alta persistenza a 24 mesi nelle PLWH naive ed experien-
ced (Figura 2). L’analisi della safety mostra lo sviluppo di eventi avversi correlati al farmaco 
nel 15% della popolazione globale, mentre una percentuale inferiore all’1% di partecipanti ha 
sviluppato eventi avversi gravi correlati al farmaco. Pochi partecipanti (14%) hanno interrotto 
il trattamento e solo il 7% ha interrotto B/F/TAF a causa di effetti collaterali correlati al farma-
co. Gli eventi avversi correlati al farmaco più comunemente riportati sono stati la variazione di 
peso (3%) e la depressione (1%) (Figura 3). 
L’aumento di peso più elevato nei partecipanti TN (+4.3 kg) rispetto ai TE (+1.2 kg) è coerente 
con i dati che suggeriscono un “ritorno alla salute” nelle PLWH in trattamento efficace, questo 
spiegherebbe anche il maggior aumento di peso nei pazienti con presentazione tardiva (con 
CD4 basali <350 cellule/mmc) rispetto a quelli con CD4 basali ≥350 cellule/mmc (+6.6 kg vs 
+4.0 kg). 
Nel gruppo di partecipanti TE, l’uso precedente di TDF era associato ad un aumento di peso 
maggiore rispetto a chi non utilizzava in precedenza TDF: + 2.0 kg vs + 1.0 kg.

Persistenza a 24 mesiFigura 2

della
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globale
(720/838)86% 89% 85%

di tutti i
partecipanti
TN
(120/135)

di tutti i
partecipanti
TE
(600/703)
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Dati chiave sulla sicurezza a 24 mesiFigura 3

Donne
(n = 96)

Uomini
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Popolazione globale (n = 838)

Genere (TE)

¶

*TN: 18% (24/135), TE: 15% (104/703); †Entrambi nel gruppo TE; ‡TN: 6% (8/135), TE: 8% (54/703); §Più comunemente aumento di peso (3%)
e depressione (1%); ¶Test del chi quadrato e test esatto di Fisher per la differenza tra i gruppi: l'ipotesi nulla era che ci fossero proporzioni
uguali nei due gruppi. DRAE, evento avverso correlato al farmaco

¶
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¶ P ¶
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per DRAEs§
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Nello studio BICSTaR, ampia coorte osservazionale di pazienti con HIV naive ed experienced, 
che presentavano un alto carico di comorbidità, B/F/TAF è stato associato ad alti livelli di 
efficacia e persistenza a 24 mesi. L’efficacia è stata dimostrata in tutti i sottogruppi: donne, 
partecipanti più anziani, late presenter, pazienti con alta o bassa aderenza alla terapia

Le conferme della coorte osservazionale BICSTaR
Bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) for the treatment of people living with HIV: 
24-month (24M) analyses by age, race, sex, adherence and late presentation in a multi-country cohort study
B Trottier, A Antinori, J De Wet, C Duvivier, H Elinav, S. Esser, J Ghosn, J den Hollander, J Lambert, A Milinkovic, C Elliott, T Saifi, R Haubrich, D Thorpe, A Marongiu, 
C Miralles, S Schellberg, B van Welzen
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I dati delle coorti nazionali e internazionali 
A Glasgow ampio interesse ha avuto la presentazione dei dati emersi dai diversi studi osservazionali, sia 
italiani che europei, in corso sull’inizio della terapia e sullo switch al regime B/F/TAF, in particolare nei 
soggetti poco rappresentati negli studi clinici o considerati fragili, come donne, anziani, late presenter e 
AIDS-presenter.

Effectiveness of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in ART-naive patients: 
real-world data from the ICONA cohort
A Tavelli, G Marchetti, A Vergori, E Quiros-Roldan, V Malagnino, F Vichi, M Lichtner, S Nozza, 
R Rossotti, L Sarmati, F Bai, A Di Biagio, A Antinori, A d’Arminio Monforte

L’ampio utilizzo del regime B/F/TAF si basa sui risultati emersi da una serie di studi clinici e di esperienze sul cam-
po: queste ultime sono particolarmente importanti perché riflettono la reale pratica clinica in ambito infettivologico. 
In Italia la coorte ICONA offre una prospettiva privilegiata e importante sulle nuove tendenze epidemiologiche e 
cliniche in HIV e la possibilità di una analisi sul campo del valore delle scelte terapeutiche, sia nei naive che expe-
rienced. Nei soggetti naive l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata sulle popolazioni-chiave, caratterizzate da 
una risposta subottimale alla ART, come i soggetti late presenter, le donne e le persone anziane.
Lo studio osservazionale BIC-ICONA ha valutato l’efficacia di B/F/TAF in persone con HIV naive alla ART arruolate 
nella coorte che hanno iniziato la terapia B/F/TAF da giugno 2016 a dicembre 2021, focalizzandosi su popolazio-
ni-chiave specifiche, come le donne, gli anziani, i late presenter (con CD4 <350 cellule/mmc), i soggetti con HIV 
in stadio avanzato di malattia. 
End point primario era il fallimento terapeutico (TF) cioè il fallimento virologico (VF: 2 rilevazioni di HIV-RNA>200 
copie/ml o 1 >1000 copie/ml >6 mesi dall’inizio) o interruzione del trattamento (TD) per qualsiasi motivo. Obiettivi 
secondari erano l’interruzione del trattamento per qualsiasi motivo, per tossicità/intolleranza; il tempo al fallimento 
virologico; la variazione dei CD4, della ratio CD4/CD8 e del peso corporeo a 12 (±3) mesi dall’inizio della terapia.
Nello studio sono stati inclusi 416 soggetti naive (17.5% donne, 29.8% ≥50 anni, 58.2% LP, 40.6% con malattia da 
HIV in stadio avanzato). 

P060 

I dati ICONA 
su B/F/TAF 

Intervista a 
Sergio Lo Caputo

Probabilità cumulativa ad 1 anno 
di fallimento terapeutico 
(globale e sottogruppi)

Tabella 1

Probabilità ad 1 anno
di interruzione (95%CI) 

p

Fallimento terapeutico 11.0% (7.9,15.1)

Età <50 anni 9.2% (6.1,13.8)
Età ≥50 anni 14.9% (8.9,24.3)

Donne 9.4% (4.3,19.9)
Uomini 11.3% (7.9,16.0)

Non late presenters 9.4% (5.6,15.5)
Late presenters  12.1% (8.0,18.2)

Non malattia da HIV 8.7% (5.4,13.8)
in stadio avanzato 

Malattia da HIV 14.3% (9.2,21.8)
in stadio avanzato 

0.397

0.536

0.514

0.263

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

HR e HR aggiustato di fallimento 
terapeutico secondo i 4 modelli  
di regressione di Cox

Tabella 2

 HR (95%CI) p AHR p

Età, ≥50 anni  1.28 1.36 
(vs <50 anni)1 (0.72,2.26) (0.74,2.48)

Sesso, maschile 1.28 1.37
(vs. femminile)2 (0.58,2.85) (0.61,3.05)

Late presenters 1.21 1.23
(vs. non late presenters)3 (0.68,2.12) (0.68,2.21)

Malattia da HIV 1.37 1.46
in stadio avanzato (0.78,2.39) (0.81,2.63)
(vs. non-avanzato)4

0.398

0.537

0.514

0.265

0.323

0.443

0.496

0.208

1 aggiustato per nazionalità e modo di trasmissione, 2 aggiustato per nazionalità, 3 aggiustato per sesso,
modo di trasmissione, HIV-RNA e nazionalità, 4 aggiustato per sesso, modo di trasmissione, HIV-RNA
e nazionalità

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

https://player.vimeo.com/video/775056629?h=209e1e1a9c
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Nel corso di un follow-up mediano di 0.9 anni (IQR 0.4-1.2), si sono verificati 51 fallimenti terapeutici (12.2%, 7 
fallimenti virologici e 44 interruzioni della terapia). La probabilità di fallimento terapeutico a 1 anno era dell’11,0% 
(95% CI 7.9-15.1), le probabilità di fallimento terapeutico per sottogruppi sono mostrate nella Tabella 1. 
Nei modelli di regressione di Cox aggiustati per i fattori confondenti, nessuno dei gruppi analizzati presentava 
un rischio più elevato di fallimento terapeutico (Tabella 2).
Le interruzioni della terapia sono state 45 (10.8%): 16 per tossicità/intolleranza (3.8%), 15 per semplificazione 
(3.6%), 4 per fallimento (1.0%), 1 per decisione del paziente (0.2%) e 9 per altri motivi (2.2%). In totale si sono 
verificati 7 fallimenti virologici (2.6%), 6 con una sola rilevazione della viremia >1000 copie/ml e 1 con due rile-
vazioni >50 copie/ml. La Tabella 3 mostra la probabilità a 1 anno di interruzione del trattamento per qualsiasi 
motivo, tossicità/intolleranza e fallimento virologico. 
L’analisi dell’andamento immunologico dei pazienti mostra che l’aumento medio di CD4 a 1 anno è stato di +244 
cellule/mmc (95% CI 216-271, p<0.001), mentre la variazione media di CD4/CD8 è stata di +0.09% (-15.2-0.32, 
p=0.476). 
La variazione di peso tra le 43 PLWH incluse nell’analisi è stata di +5.2 kg (3.3-6.9, p<0.001) con un aumento 
maggiore per i pazienti con malattia da HIV in stadio avanzato, pari a +7.2 kg (4.3-10.0, p<0.001) (Tabella 4).

Variazione di peso dopo 1 anno di terapiaTabella 4

Variazione media di 
peso ad 1 anno, kg p

Totale 5.2 (3.3,6.9) <0.001
Non late presenters 3.5 (1.5,5.5) 0.002
Late presenters 5.8 (3.3,8.3) 0.001
Malattia da HIV 2.8 (0.9,4.6) 0.005non in stadio avanzato 
Malattia da HIV 7.2 (4.3,10.0) 0.001in stadio avanzato
Donne 4.1 (,1.0,9.1) 0.097
Uomini 5.3 (3.3,7.4) <0.001
Età <50 anni 4.9 (2.3,7.6) 0.008
Età ≥50 anni 5.4 (3.2,7.7) 0.001

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

Probabilità a 1 anno di interruzione 
del trattamento per qualsiasi motivo, 
tossicità/intolleranza e fallimento 
virologico

Tabella 3

Probabilità ad 1 anno
di interruzione (95%CI) 

Interruzione del trattamento 9.9% (7.0, 13.8)
Interruzione del trattamento 3.9% (2.3, 6.7)per tossicità/intolleranza 
Fallimento virologico  2.1% (0.8, 5.5)

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

Nei pazienti naive della coorte ICONA B/F/TAF ha dimostrato un'elevata efficacia 
(con percentuali di fallimento terapeutico ad 1 anno dell’11.0%, di fallimento 
virologico del 2.1% e con un aumento di 244 cellule CD4/mmc), anche in popolazioni 
late presenter e con malattia da HIV in stadio avanzato. Le interruzioni sono state 
determinate principalmente da tossicità/intolleranza e semplificazione

I dati delle coorti nazionali e internazionali 
Effectiveness of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) in ART-naive patients: real-world data 
from the ICONA cohort
A Tavelli, G Marchetti, A Vergori, E Quiros-Roldan, V Malagnino, F Vichi, M Lichtner, S Nozza, R Rossotti, L Sarmati, F Bai, A Di Biagio, A Antinori, A d’Arminio Monforte
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Effectiveness of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) as switch strategy in 
virologically suppressed: real-world data from the ICONA cohort
A d’Arminio Monforte, A Tavelli, A Cingolani, L Taramasso, C Mussini, S Piconi, A Calcagno, G Orofino, S Cicalini, A Castagna, 
F Ceccherini-Silberstein, A Gori, G Guaraldi, A Antinori

Il regime STR B/F/TAF ha mostrato dati di efficacia e di tollerabilità molto positivi all’interno 
di studi clinici randomizzati sulla strategia di switch nelle persone con infezione da HIV in 
soppressione virologica, mentre negli studi clinici osservazionali è necessario ottenere più 
risultati soprattutto in alcune sottopopolazioni, come i soggetti anziani e le donne. 
Lo studio osservazionale ha incluso le PLWH ART-experienced della coorte ICONA passate 
per la prima volta al regime B/F/TAF da aprile 2018 a dicembre 2021.  
Obiettivo primario era la valutazione del fallimento del trattamento (TF), o del fallimento vi-
rologico (VF: 2 HIV-RNA >200 copie/ml o 1 HIV-RNA>1000 copie/ml) o interruzione del trat-
tamento (TD) per qualsiasi motivo. 
Obiettivi secondari erano l’interruzione del trattamento (TD) per qualsiasi motivo; TD per 
tossicità/intolleranza, il fallimento virologico (VF), la variazione di CD4, CD4/CD8 e il peso. 
Sono state incluse 1237 PLWH (44.0% >50 anni, 18.5% donne, 5.7% in switch da regimi 
basati su NNRTI). 
Nel corso di un follow-up mediano di 1,4 anni (IQR 1.0-1.7) si sono verificati 112 fallimenti 
terapeutici (9.1%, 14 VF e 98 TD). La probabilità di fallimento terapeutico a 1 anno era del 
4.6% (95%CI 3.5-6.1), le probabilità dei sottogruppi sono riportate in Tabella 1. 
Nei modelli di regressione di Cox aggiustati, l’età ≥50 anni e la classe degli NNRTI nel pre-
cedente regime non erano associati ad un rischio più elevato di fallimento terapeutico, men-
tre le donne avevano un rischio 2 volte più elevato di fallimento terapeutico (Tabella 2).

P098 

Probabilità cumulativa ad 1 anno di fallimento 
terapeutico, globale e in sottogruppiTabella 1

Probabilità ad 1 anno
di interruzione (95%CI) 

p

Fallimento terapeutico 4.6% (3.5,6.1)

Età <50 anni 4.8% (3.3,6.7)
Età ≥50 anni 4.5% (3.0,6.7)

Donne 7.5% (4.7,12.0)
Uomini 4.0% (2.9,5.5) 

Regime precedente  5.8% (2.5,13.5)basato su NNRTI 
Regime precedente  4.5% (3.4,6.0)non basato su NNRTI 

0.103

0.009

0.166

D’Arminio Monforte A et al. HIV Glasgow 2022 P098

HR e HR aggiustato di fallimento terapeutico 
secondo i 4 modelli di regressione di Cox Tabella 2

Età, ≥50 anni  0.73 0.75 
(vs <50 anni)1 (0.50-1.0) (0.50-1.12)

Genere,  femminile 1.72 2.01
(vs. maschile)2 (1.13-2.62) (1.17-3.44)

Regimi precedenti  0.56 0.63 
basati su NNRTI (0.25-1.28) (0.27-1.44)
(o non basati su NNRTI)3

0.103

0.011

0.172

0.163

0.011

0.272

1 AHR aggiustato per la nazionalità e l'anno solare della prima ART; 2 AHR aggiustato per la nazionalità;
3 aggiustato per età, nazionalità, HDL e anno solare della prima ART

D’Arminio Monforte A et al. HIV Glasgow 2022 P098

 ART-experienced HR (95%CI) p AHR p

I dati delle coorti nazionali e internazionali 
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Dopo aver escluso 6 interruzioni della terapia per gravidanza come eventi, il rischio di TF 
nelle donne è stato attenuato ad un aHR di 1.63 (95%CI 0.93-2.90).
Si sono verificate 100 interruzioni della terapia (8.1%): 41 per semplificazione (3.3%), 30 
per tossicità/intolleranza (2.4%), 3 fallimenti (0.2%), 3 per decisione del paziente (0.2%) e 
23 (1.9%) per altri motivi (incluse le 6 gravidanze). Si sono verificati 15 fallimenti virologi-
ci (1.3%), 4 con conferma di HIV-RNA > 50 copie/ml, 11 con una sola rilevazione > 1000 
copie/ml. 
Le probabilità a 1 anno di interruzione della terapia per qualsiasi motivo, tossicità/intolle-
ranza e fallimento virologico sono riportate nella Tabella 3.

I dati delle coorti nazionali e internazionali 
Effectiveness of bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide (B/F/TAF) as switch strategy in virologically suppressed: 
real-world data from the ICONA cohort
A d’Arminio Monforte, A Tavelli, A Cingolani, L Taramasso, C Mussini, S Piconi, A Calcagno, G Orofino, S Cicalini, A Castagna, F Ceccherini-Silberstein, A Gori, G Guaraldi, A Antinori

Probabilità cumulativa di interruzione, per tossicità/
intolleranza e fallimento virologicoTabella 3

Probabilità ad 1 anno 
di interruzione (95%CI) 

Interruzione del trattamento 4.1% (3.1-5.5)
Interruzione per tossicità/  2.6% (1.8-3.7)
intolleranza
Fallimento virologico  0.7% (0.3-1.4)

D’Arminio Monforte A et al. HIV Glasgow 2022 P098

Nei pazienti experienced della coorte ICONA la strategia di switch a 
B/F/TAF ha dimostrato un'elevata efficacia (4.6% fallimento 
terapeutico e 0.7% fallimento virologico a 1 anno). Ad un anno la 
percentuale di interruzioni della terapia è stata del 4.1%, soprattutto 
legata alla semplificazione
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Effectiveness and tolerability of the bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide regimen   
in a cohort of HIV-1 infected treatment experienced adult patients: an observational retrospective 
single-centre study
M Ceccarelli, M Ricciardetto, B Bellocchi, L Todaro, V Boscia, AE Campanella, G Nunnari, BS Cacopardo, BM Celesia

L’utilizzo di bictegravir è associato a bassi livelli di resistenza alla ART e alla riduzione dei marcatori di infiammazione. Lo studio osservazionale condotto 
presso la UO di Malattie Infettive, ARNAS Garibaldi di Catania, ha valutato gli effetti del passaggio a (B/F/TAF) da regimi diversi, in particolare ha confrontato 
regimi boosted e unboosted, raccogliendo dati relativi al metabolismo lipidico, all’infezione da HIV, al peso, ai livelli di creatinina in 90 PLWH experienced, 
passati a B/F/TAF da luglio 2018. 
Il 77.8% dei pazienti era rappresentato da uomini, di età media di 45.8 anni, che provenivano da 15 diversi regimi terapeutici (80% da regimi INSTI-based, 
tra cui 61% EVG/FTC/TAF, 11% da un regime PI-based, 8.9% da un regime NNRTI-based). In generale, il 73.3% dei partecipanti aveva ricevuto un regime 
boosted. L’analisi delle differenze al basale tra i pazienti che provenivano da un regime boosted o unboosted è illustrata nella Tabella 1.
L’analisi del trend di aumento dei CD4 nelle PLWH che, prima dello switch a B/F/TAF, ricevevano un regime unboosted rispetto a chi riceveva un regime 
boosted mostra che i pazienti che ricevevano un regime boosted hanno un aumento dei CD4 ad un livello inferiore e che si mantiene a livelli più bassi 
durante tutto il periodo di osservazione (Figura 1).

Caratteristiche dei pazienti provenienti da regimi 
boosted o unboosted

Tabella 1

CD4 (cellule/mmc) 657 ± 278 793±348 0.088
CD8 (cellule/mmc) 660 ± 267 912  ± 454 0.012
CD4/CD8 ratio 1.16 ± 0.70 1.05 ±  0.59 0.476
Colesterolo totale (mg/dL) 198 ± 46 207 ± 43 0.402
HDL (mg/dL) 53 ± 11 47 ± 10 0.024
LDL (mg/dL) 118 ± 42 133 ± 33 0.274
Trigliceridi (mg/dL) 149 ±123 152  ± 70 0.899 
Peso (Kg)  76 ± 15 73 ± 13 0.414
AST (UI/dL) 30 ±  12 26 ±  7 0.020
ALT (UI/dL) 35 ±  26 28 ± 16 0.096
Glicemia (mg/dL) 91  ±  23 99  ± 49 0.460
Creatinina (mg/dL) 0.87 ± 0.18 0.84 ± 0.15 0.394
eGFR 95 ± 15 98  ±  18 0.454

Basale No Sì
BOOSTER p

Ceccarelli M et al. HIV Glasgow 2022 P105

Trend della conta dei CD4 nei pazienti che passano a 
B/F/TAF da regimi boosted o unboosted

Figura 1
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I dati delle coorti nazionali e internazionali 



B/F/TAF: risultati dagli studi 
clinici e dalle coorti osservazionali 

La gestione
delle comorbilità

Update su lenacapavir Nuovi studi di terapia

Quaderno

La ratio CD4+/CD8+ è maggiore nelle PLWH che ricevevano un regime unboosted, benchè i valori 
non siano significativamente differenti. 
Questo dato sembra suggerire che i regimi boosted influenzino in modo negativo lo stato immunitario, 
che non è quindi in grado di regolare lo stimolo infiammatorio causato dall’infezione da HIV. Questo 
dato è supportato anche dall’evidenza di alti valori al basale di CD8+ nei regimi boosted vs unboosted 
(p=0.012) (Figura 2). 
Per quanto riguarda il dato metabolico, benchè i valori non fossero significativamente diversi al 
basale (p=0.402), i valori di colesterolo totale nei pazienti che provenivano da un regime boosted si 
sono ridotti in modo significativo a 12 mesi (p<0.001) (Figura 3).

I dati delle coorti nazionali e internazionali  
Effectiveness and tolerability of the bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide regimen in a cohort of HIV-1 infected 
treatment experienced adult patients: an observational retrospective single-centre study
M Ceccarelli, M Ricciardetto, B Bellocchi, L Todaro, V Boscia, AE Campanella, G Nunnari, BS Cacopardo, BM Celesia

Trend dei valori di colesterolo totale nei pazienti che 
passano a B/F/TAF da regimi boosted o unboostedFigura 3
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Lo switch da regimi boosted, basati su cobicistat, a B/F/TAF 
è sicuro e da raccomandare, non solo per l’effetto 
viro-immunologico ma anche per l’impatto metabolico, 
ad esempio sui livelli di colesterolo totale 

Trend del rapporto CD4/CD8 nei pazienti che 
passano a B/F/TAF da regimi boosted o unboostedFigura 2
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Real-life monocentric B/F/TAF cohort from Perugia 
S Benedetti, D Altobelli, G Gamboni, A Lanzi, GV De Socio, C Pallotto, C Papalini, E Schiaroli, A Gidari, D Francisci

Obiettivo dello studio di coorte osservazionale è stato quello di valutare efficacia, sicurezza 
e durability della terapia con B/F/TAF in una coorte di persone che vivono con HIV (PLWH), 
seguite dalla Clinica di Malattie Infettive di Perugia. 
Per ogni paziente sono stati raccolti sesso, età, nazionalità, classificazione CDC, via di 
trasmissione di HIV, comorbilità, conta delle cellule CD4 e carica virale al T0 e all’ultimo 
controllo, mesi di terapia con B/F/TAF, mesi di precedente ART, test di resistenza ai farmaci. 
L’efficacia è stata definita come HIV-RNA < 50 copie/ml all’ultimo controllo. La durata è stata 
definita come assenza di interruzione per qualsiasi causa. 
Lo studio ha arruolato 284 pazienti. Il BMI medio era 26.8 (SD 4,8), il 23.2% dei pazienti 
erano in categoria 3 CDC, il 10.9% era naive alla terapia (n=31), il 76.1% aveva una o più 
comorbilità (n= 216), 47 pazienti (16.5%) erano HCV-positivi e 86 (30.3%) HBV-positivi, la 
media del nadir dei CD4 era 265.2 (SD 266.4) cellule/mmc, la conta media dei CD4 era pari 
a 588.4 (SD 350.1) cellule/mmc. 
I pazienti con viremia <50 copie/ml al basale erano 191 (67.3%). La media dei mesi di terapia 
antiretrovirale era pari a 109.6, la media del follow-up 16 mesi. Il test genotipico era disponibile per 173 pazienti (60%), ventun pazienti (7.4%) hanno 
interrotto la terapia per qualsiasi causa. 
Al basale la mutazione M184V era presente in 4 pazienti (1.4%).  
A seguito dello switch a B/F/TAF la conta media dei CD4 è aumentata da 651 a 683 cellule/mmc nei pazienti experienced. La percentuale di pazienti 
experienced con carica virale <50 copie/ml è aumentata dall’83.9% al 94.1% (Figura 1). 

Aumento della percentuale dei pazienti experienced  
con carica virale ≤ 50 copie/mlFigura 1
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I risultati dello studio mostrano l'elevata efficacia di B/F/TAF sia nei pazienti 
naive (con l’ottenimento di una carica virale non rilevabile nel 95% dei casi) sia 
nei pazienti experienced (con aumento della virosoppressione dal’83% al 94%). 
L'aumento della conta delle cellule CD 4 è risultato statisticamente significativo 
nei pazienti naive (p= 0.004). La durata della terapia B/F/TAF ha influito sul 
recupero immunologico dei pazienti

I dati delle coorti nazionali e internazionali  
Real-life monocentric B/F/TAF cohort from Perugia 
S Benedetti, D Altobelli, G Gamboni, A Lanzi, GV De Socio, C Pallotto, C Papalini, E Schiaroli, A Gidari, D Francisci

Nei pazienti naive la conta media delle cellule CD4 è aumentata da 383 a 545 cellule/
mmc. La percentuale di pazienti naive con carica virale <50 copie/ml è aumentata 
dallo 0% al 95%. 
Tutti i pazienti con mutazione M184V sono risultati in soppressione virologica, con 
viremia non rilevabile. Per valutare le variabili correlate al recupero immunologico 
(definito come il raggiungimento di una conta di CD4 di 500 cellule/mmc), è stata 
eseguita un’analisi di regressione logistica multivariata. 
Le variabili selezionate, in base alla rilevanza clinica, sono state: età, sesso, mesi in 
terapia con B/F/TAF, mesi in ART pre-B/F/TAF, infezioni opportunistiche, comorbilità, 
coinfezione HIV-HCV e HIV-HBV, nadir dei CD4, zenit dell’HIV-RNA. 
Tra queste variabili, sei hanno mostrato una correlazione con il recupero immunologico 
nell’analisi univariata (p<0.05). L’analisi multivariata ha mostrato che il recupero 
immunologico è influenzato dal nadir dei CD4+ e dalla durata della terapia con B/F/
TAF (Figura 2).
In 5 (1.8%) pazienti sono stati segnalati eventi avversi che hanno comportato 
l’interruzione della terapia. Sono stati osservati 3 decessi (1.1%) e 12 (4.2%) pazienti persi al follow-up.

Variabili che influiscono sul buon recupero immunologico 
(CD4> 500 cellule/mmc)Figura 2
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A retrospective, multicentre study on the efficacy, durability, and tolerability of bictegravir/
emtricitabine/tenofovir alafenamide (BIC/FTC/TAF) for the treatment of HIV in a real-world setting 
in Belgium
R Nasreddine, E Florence, J Yombi, S Henrard, G Darcis, J Van Praet, L Vandekerckhove, S Allard, R Demeester, P Messiaen, N Ausselet, 
M Delforge, S De Wit

Gli studi in real life forniscono informazioni complementari agli studi clinici randomizzati e assicurano 
che i risultati possano essere generalizzati a popolazioni più ampie di PLWH.
Lo studio Belgium Research on AIDS and HIV (BREACH) ha raccolto i dati nella pratica clinica di 11 
centri belgi di riferimento per l’HIV, valutando efficacia, durata e tollerabilità di B/F/TAF in un contesto 
reale. Un totale di 2001 pazienti ha soddisfatto i criteri di inclusione in questo studio con un tempo me-
diano (IQR) di follow-up di 89.3 (65.6-110.4) settimane. Il 40% dei pazienti aveva più di 40 anni, il 3.8% 
presentava diabete, il 3.4% una neoplasia non definente l’AIDS, il 4.7% coinfezione da HBV e il 4.1% 
coinfezione da HCV. Il 20.4% era rappresentato da soggetti naive e il 79.6% da experienced, il 25.5% 
aveva avuto una patologia definente l’AIDS. Il numero mediano di regimi ART precedenti al basale era 
pari a 2. Il 68.1% dei pazienti aveva viremia soppressa (<50 copie/ml), il 21% presentava una conta di 
CD4 < 350 cellule/mmc.
Alla settimana 48, il 93.5% della coorte complessiva ha mantenuto la soppressione virologica (analisi 
on treatment) (Tabella 1). 
Nel periodo di studio di 48 settimane sono stati rilevati blip virali in 29 pazienti (1.4%). 
Quattordici (0.7%) partecipanti hanno soddisfatto i criteri definiti dal protocollo per la perdita della sop-
pressione virologica e un blip virale prima della perdita del controllo virologico è stato osservato in 3/14 
pazienti.
Al momento della perdita della soppressione virologica, un paziente (con HIV sottotipo CRF06) presentava mutazioni associate alla resistenza agli NRTI 
(184V) e agli INSTI (263KR), entrambi non presenti nei test di resistenza precedenti al basale. 
Complessivamente, 131 (6.5%) partecipanti hanno interrotto il trattamento durante il periodo di studio di 48 settimane, il che corrisponde ad un’incidenza 
di 7.4 interruzioni per 100 anni-paziente. 

Tassi di soppressione virologica per l’intera 
popolazione dello studio e per i vari sottogruppi 
alla settimana 24 e 48

Tabella 1

Settimana 24 Settimana 48
 

Tutti

Età
<50 anni
≥50 anni

Uomini
Donne

Naive
Experienced

N° di regimi ART precedente al basale
≤2
>2

Resistenza basale
Resistenza a EFV 
Resistenza a 3TC/FTC 
Resistenza a ABC
Resistenza a RPV 
Resistenza a DRV 
Resistenza a TDF 
Resistenza a EVG/RAL 

Viremia basale (copie/mL)
<50
≥50 

Conta di CD4 basale (cellule/mmc)
<350
350-499
≥500
 

 N Tassi di soppressione virologica (%) N Tassi di soppressione virologica (%) 

 1611 92 1361 93.5

 939 91.7 785 94
 672 92.6 57.6 92.7

 1061 91.6 88.5 93.8
 550 92.9 47.6 92.8

 363 87.5 300 94
 1248 93.4 1061 93.2

 
 693 91.6 566 93.9
 918 93.3 795 93.3

 39 94.9 39 89.7
 33 84.8 30 83.3
 30 90 22 86.4
 32 87.5 26 88.5
 32 96.6 25 88
 17 94.1 14 78.6
 6 83.3 3 66.7

 
 1098 97.2 921 96.7
 513 81.1 440 86.6

 
 379 81.5 308 86.8
 264 93.6 222 94.6
 968 95.3 831 95.7

Nasreddine B et al. HIV Glasgow 2022 P122
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I dati delle coorti nazionali e internazionali  
A retrospective, multicentre study on the efficacy, durability, and tolerability of bictegravir/emtricitabine/tenofovir 
alafenamide (BIC/FTC/TAF) for the treatment of HIV in a real-world setting in Belgium
R Nasreddine, E Florence, J Yombi, S Henrard, G Darcis, J Van Praet, L Vandekerckhove, S Allard, R Demeester, P Messiaen, N Ausselet, M Delforge, S De Wit

Variazione del peso alla settimana 48 e proporzione di pazienti 
che hanno registrato un aumento di peso del 5-10% e un 
aumento di peso >10% rispetto al basale per la coorte di studio 
e i vari sottogruppi

Tabella 2

 

Tutti

Età
<50 anni
≥50 anni

Uomini
Donne

Etnia africana

Naive
Experienced 

Regime precedente al basale
Contenente ABC
Contenente TDF
Contenente TAF
Contenente RPV
Contenente EFV
Contenente DTG

Conta basale di CD4 (cellule/mmc)
<350
350-499
≥500

 N Mediana Aumento 5-10% Aumento >10%
  (IQR) dal basale dal basale
 
 741 2 (-1 –5) 19.2 11.6

 
 435 2 (0 –5) 20 13.6
 306 1 (-1 –4) 18 8.8

 487 1 (-1 –3) 17.9 12.2
 254 2 (0 –5) 21.2 10.6

 250 2 (0 –5) 19.6 12

 160 3 (0 –8) 21.3 5.6
 581 1 (-1 –4) 17.8 7.6

 90 2 (0 –4) 16.7 8.9
 96 3 (0 –7) 29.7 20.8
 376 1 (-1 –3) 16.2 4
 23 1 (-2 –2) 19.4 11.9
 36 3 (0 –7) 21.9 13.6
 197 1 (-1 –4) 16.8 9.6

 215 4 (1 –9) 26.1 24.8
 126 2 (0 –5) 24.6 7.1
 400 1 (-1 –3) 13.2 7.6

Nasreddine B et al. HIV Glasgow 2022 P122

Variazione del peso dal basale

L’analisi di regressione logistica multivariata ha mostrato che la tossicità a livello del SNC/
psichiatrico che ha comportato l’interruzione di un precedente regime di cART era significati-
vamente associata all’interruzione di B/F/TAF per tossicità a livello del SNC/psichiatrico (odds 
ratio [OR] 4.64; 95% intervallo di confidenza [CI] 1.24 17.38, p = 0.,03). 
Alla settimana 48, l’aumento mediano di peso (IQR) durante il trattamento è stato di 2 kg (-1-5) 
per l’intera popolazione dello studio, che corrisponde a una variazione percentuale mediana 
del 2.6% rispetto al basale.
L’analisi di regressione logistica ha rivelato che un regime a base di TDF prima dell’inizio del 
trattamento con B/F/TAF (odds ratio [OR] 2.29; 95% intervallo di confidenza [CI] 1,31 4, p = 
0.006) e avere una conta dei CD4 al basale <350 cellule/mmc (OR 6.12; 95% CI 3.48 10.77, 
p < 0.001) erano associati ad un aumento di peso >10% (Tabella 2). 
Alla settimana 48, la variazione mediana (IQR) rispetto al basale della conta assoluta delle 
cellule CD4 e del rapporto CD4/CD8 è stata rispettivamente di 50 (-50-172) e 0,1 (0-0,2).

B/F/TAF è altamente efficace nel raggiungere e mantenere la soppressione virologica in diverse popolazioni 
di pazienti, tra cui donne, soggetti di etnia africana, pazienti di età >50 anni, pazienti naive al trattamento ed 
experienced. B/F/TAF ha dimostrato di avere un'elevata barriera genetica alla resistenza, con rari casi di sviluppo 
di resistenza. Il trattamento è stato ben tollerato, con interruzioni poco frequenti legate ad eventi avversi e un 
aumento di peso minimo durante il trattamento
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Switch to bictegravir in real-life settings in the ANRS-CO3-AquiVIH-NA cohort
O Leleux, A Peyrouny-Mazeau, A Perrier, M Hessamfar, G Le Moal, D Neau, H Wille, E Lazaro, B Castan, P Duffau, C Cazanave, 
V Gaborieau, L Wittkop, F Bonnet

La coorte ANRS-CO3-AquiVIH-NA è una ampia coorte prospettica, in aperto, di pazienti adulti con infe-
zione da HIV seguiti in 15 ospedali della Nouvelle Aquitaine nel sud-ovest della Francia, che dal 1987 
raccoglie dati epidemiologici, clinici, biologici e terapeutici delle persone che vivono con HIV.
A Glasgow è stata presentata un’analisi retrospettiva per valutare la persistenza dello switch a B/F/TAF 
nei pazienti inclusi nella coorte da gennaio 2018 a dicembre 2021 secondo i seguenti criteri: carica virale 
dell’HIV documentata (per almeno 12 mesi prima dello switch); conta dei CD4 documentata per almeno 24 
mesi prima dello switch), viremia soppressa (HIV-RNA 50 copie/ml) al momento dello switch. Il fallimento 
virologico è stato definito da un HIV-RNA >1000 copie/ml VL o due viremie consecutive con HIV-RNA >50 
copie/ml e una viremia <1000 copie/ml nel periodo del follow-up.
Nello studio, 1182 PLWH sono passate a B/F/TAF, con un follow-up mediano di 18 mesi [IQR 9-18 mesi]. 
Il 26.5% erano donne, l’età mediana era di 53 anni, il BMI mediano era di 24, la conta mediana dei CD4 
era di 692 cellule/mmc; 402 PLWH avevano una storia di almeno un fallimento virologico, il numero me-
diano di linee di trattamento precedenti era 5. 
Il 70% dei pazienti aveva una condizione di comorbilità. I regimi precedenti più frequenti prima del passaggio a B/F/TAF erano: EVG/COBI/FTC/TAF 35.9%, 
DRV/r + FTC/TDF 9.3%; DTG + FTC/TDF 7.4%, DTG/3TC/ABC 5.9%, RPV/FTC/TAF 5.5%, altre combinazioni 36.0%.
Il 37% dei soggetti utilizzava in precedenza un regime basato su TDF.
I motivi più frequenti dello switch a B/F/TAF sono stati: semplificazione o riduzione dei farmaci (52%), riduzione o prevenzione degli effetti collaterali (12%), 
scelta del medico (12%), riduzione o prevenzione delle interazioni farmacologiche (6%).
La probabilità cumulativa di interruzione di B/F/TAF (Figura 1) è stata pari al 13 % (IQR 11-15) a 12 mesi e al 18 % (IQR 16-20) a 18 mesi. 

Persistenza dello switch a B/F/TAF 
e discontinuation per qualsiasi causaFigura 1
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Su 1182 pazienti, 175 (14.8%) hanno interrotto B/F/TAF a 18 mesi. I motivi delle interruzioni sono stati:
• qualsiasi effetto collaterale (n= 66/1182, 5.6%), tra cui tossicità neurologica (1.3%), sintomi generali   
 (0.9%), tossicità GI (0.7%), aumento di peso (0.7%), altri (2.1%)
• scelta del medico o riduzione farmacologica (3.0%)
• scelta del paziente (1.9%)
• decesso (1.3%).
La probabilità cumulativa di fallimento virologico per B/F/TAF è stata pari al 3% [IQR 2 .1-4.3] a 12 mesi e 
al 3.7% [IQR 2.6-5.1) a 18 mesi (Figura 2).
Dei 35 pazienti che hanno sperimentato un fallimento virologico:
• 20/35 (57%) pazienti hanno continuato B/F/TAF
 • 12/20 (60%) hanno riottenuto la soppressione virologica 
 • 2/20 (10%) sono rimasti non soppressi
 • 6/20 (30%) non avevano dati di follow-up disponibili
• 15/35 (43%) pazienti hanno interrotto B/F/TAF.

I dati delle coorti nazionali e internazionali   
Switch to bictegravir in real-life settings in the ANRS-CO3-AquiVIH-NA cohort 
O Leleux, A Peyrouny-Mazeau, A Perrier, M Hessamfar, G Le Moal, D Neau, H Wille, E Lazaro, B Castan, P Duffau, C Cazanave, V Gaborieau, L Wittkop, F Bonnet

Nella coorte osservazionale ANRS-CO3-AquiVIH-NA, la persistenza a 18 mesi è risultata dell’82% nei pazienti 
che passavano al regime B/F/TAF. Un fallimento virologico è stato osservato nel 3.7% a 18 mesi, ma il regime 
B/F/TAF è stato mantenuto in più della metà dei pazienti andati incontro a fallimento virologico. B/F/TAF è 
risultato ben tollerato, con una percentuale di interruzioni della terapia per qualsiasi evento avverso del 5.6%

Curva di persistenza dello switch a B/F/TAF 
e fallimento virologicoFigura 2
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B/F/TAF nell’inizio rapido della ART 
I dati presentati a Glasgow confermano la potenza virologica di B/F/TAF e la buona tollerabilità nei pa-
zienti con diagnosi recente di HIV, anche nei soggetti con presentazione tardiva, sia nella strategia di 
same day treatment che nella rapid ART entro i primi 14 giorni dalla diagnosi

High rates of virological suppression after 24 weeks of tenofovir alafenamide/emtricitabine/
bictegravir (B/F/TAF) in PLWHIV starting antiretroviral therapy with <200 CD4 cell count
I Perez-Valero, D Corona Mata, A Camacho Espejo, C Roca-Oporto, C Tomas, N Cabello, M Cervero Jimenez, M Navarro, 
A Rivero-Juarez, A Rivero Roman

Lo studio retrospettivo della coorte CoRIS ha valutato la soppressione virologica a 24 settimane nei pazien-
ti che iniziano la ART con B/F/TAF in condizioni di immunodepressione grave, come i pazienti con infezione 
da HIV in stadio avanzato (CD4<200 cellule/mmc) o diagnosi di AIDS. Nello studio tutti i partecipanti con 
CD4<200 cellule/mmc o con una precedente diagnosi di AIDS, arruolati nella coorte, che hanno iniziato la 
terapia con B/F/TAF (dal 2019 al 2020) e con almeno 24 settimane di follow-up, sono stati assegnati a due 
gruppi in base al loro regime ART iniziale: BIC/FTC/TAF rispetto ad altri regimi.
Tra il 2019 e il 2020, 232 partecipanti alla coorte CoRIS hanno iniziato la ART; 95 (41%) con B/F/TAF e 137 
(59%) con altri regimi.
Le caratteristiche basali erano simili tra i gruppi. Dopo 24 settimane di terapia, il 73.7% dei partecipanti che 
hanno iniziato B/F/TAF ha raggiunto la soppressione virologica rispetto al 59.9% dei partecipanti che hanno 
iniziato altri regimi (Figura 1). 

P052 

Soppressione virologica a 24 settimaneFigura 1
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La probabilità di raggiungere la soppressione virologica alla settimana 24 era 1.9 volte superiore con  
B/F/TAF rispetto agli altri regimi (95% CI da 1.1 a 3.3). 
I fattori indipendentemente associati al raggiungimento della soppressione virologica alla settimana 24 
sono stati l’assunzione di B/F/TAF (OR 2.2 [95% CI da 1.1 a 4.2]) e l’HIV-RNA >100 000 copie/mL al basale 
(OR 0.2 [95% CI da 0.1 a 0.3]) a 0.3]) (Tabella 1).

B/F/TAF nell’inizio rapido della ART
High rates of virological suppression after 24 weeks of tenofovir alafenamide/emtricitabine/bictegravir (B/F/TAF) in PLWHIV 
starting antiretroviral therapy with <200 CD4 cell count
I Perez-Valero, D Corona Mata, A Camacho Espejo, C Roca-Oporto, C Tomas, N Cabello, M Cervero Jimenez, M Navarro, A Rivero-Juarez, A Rivero Roman

Fattori associati in modo indipendente 
con il raggiungimento della soppressione 
virologica alla settimana 24 

Tabella 1

 FATTORE P ajusted OR ajusted
   (IC95%)

ART
 Altri regimi di ART    1 (ref.)
 B/F/TAF  0.02 2.18 (1.14-4.12)
Sesso
 Uomini   1 (ref.)
 Donne 0.89 0.94 (0.32-2.68)
Età
 <30 anni   1 (ref.)
 30-49 anni 0.57 1.28 (0.55-2.97)
 ≥50 anni 0.24 1.89 (0.65-5.52)
Via di trasmissione di HIV
 Omosessuale   1 (ref.)
 Eterosessuale 0.64 1.22 (0.53-2.78)
 Altro/non noto 0.09 2.75 (0.85-8.95)
Paese di nascita
 Spagna   1 (ref.)
 Altro 0.05 1.91 (1.01-3.67)
Livello educativo
 Scuola primaria   1 (ref.)
 Scuola secondaria o superiore 0.18 1.94 (0.74-5.11)
 Non conosciuto 0.75 1.18 (0.42-3.24)
Diagnosi di AIDS   0.53  1.25 (0.62-2.52)
CD4 nadir >50 cellule/mm3 0.54  1.26 (0.61-2.64)
HIV RNA >100.000 copie/ml <0.001  0.15 (0.07-0.34)
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Nella coorte CoRIS, l'inizio della terapia antiretrovirale con 
B/F/TAF in persone con HIV con grave immunodepressione 
è stato associato ad alti tassi di efficacia alla settimana 24



B/F/TAF: risultati dagli studi 
clinici e dalle coorti osservazionali 

La gestione
delle comorbilità

Update su lenacapavir Nuovi studi di terapia

Quaderno

Rapid initiation of antiretroviral therapy with bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide 
in a tertiary hospital in Barcelona, Spain. A prospective clinical trial
A Ugarte, L de la Mora, I Chivite, E de Lazzari, E Fernández, E Solbes, A Inciarte, J Ambrosioni, M Laguno, M Martínez-Rebollar, 
A González-Cordón, J Luis Blanco, E Martínez, J Mallolas, B Torres

Nello studio proof of concept di 48 settimane, a braccio unico, B/F/TAF è stato iniziato entro la prima set-
timana prima dei risultati degli esami di laboratorio in soggetti adulti sieropositivi, naive.
Su 100 pazienti, di età mediana di 32 anni, di cui 79 uomini, 5 donne cisgender e 16 don-
ne transessuali, queste le caratteristiche emerse: CD4 <200 cellule/mmc nel 21%; carica vira-
le >105 copie/mL 32%; HLA B*5701 positivo 1% (non valutato 4%); HBsAg positivo 1%; mutazioni 
di resistenza genotipica (tutti 103N) 9%; bassa densità minerale ossea 46%; punteggio di rischio Fra-
mingham >10%: 10%; interazioni farmacologiche red flag 3%; malattia renale (eGFR ≤50mL/min) 0%.  
Endpoint primario era la proporzione di pazienti con caratteristiche che li rendevano non eleggibili a una 
rapid ART.
Endpoint secondari dello studio erano: la proporzione di pazienti che iniziano B/F/TAF dal giorno 0 al 
giorno 7, di pazienti con HIV-RNA <50 copie/ml alla settimana 4, 12, 24 e 48, le variazioni dei CD4 e dei 
CD8 e del rapporto CD4/CD8 alla settimana 24 e 48, i cambiamenti nella risposta alla senescenza alla 
settimana 24 e 48, la proporzione di pazienti che partecipano a tutte le visite dello studio, i cambiamenti 
nell’obesità subclinica mediante la DEXA alla 48a settimana.
Il 64% dei pazienti aveva ricevuto la terapia B/F/TAF lo stesso giorno della diagnosi di sieropositività (Fi-
gura 1). Alla settimana 4 il 52% dei pazienti con HIV-RNA aveva ottenuto la soppressione di HIV-RNA < 
50 copie/ml (Figura 2).

Proporzione di pazienti che iniziano B/F/TAF 
dal giorno 0 al giorno 7 Figura 1
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B/F/TAF nell’inizio rapido della ART

Proporzione di pazienti con HIV-RNA < 50 copie/
ml alla settimana 4 Figura 2
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Nella rapid ART B/F/TAF è un regime fattibile e sicuro: nello studio il 72% 
dei partecipanti presentava almeno una caratteristica di base che avrebbe 
precluso o sconsigliato l'uso di qualche altra terapia antiretrovirale
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BIC-NOW-Clinical Trial: preliminary results of rapid test and treat B/F/TAF study in naïve PLHIV 
C Hidalgo Tenorio, S Sequera, A Collado, D Vinuesa, M J. Vivancos, I De Los Santos, P Sorni, N Cabello, M Montero, A Terron, O Martinez, 
M Omar-Mohamed, P Ryan, MJ Galindo, J Pasquau, Ro Javier, MÁ López-Ruz, C García Vallecillos

L’epidemia globale di HIV non è ancora sotto controllo, nemmeno nei Paesi ad alto reddito. Per 
ridurre il numero di nuove diagnosi, sono state attuate diverse strategie, tra cui la profilassi pre-
esposizione (PrEP) o l’avvio rapido (test and treat) della terapia antiretrovirale (ART).
B/F/TAF è un farmaco ideale per l’inizio rapido della terapia antiretrovirale. Nello studio BIC-NOW 
di Fase IV, multicentrico, in aperto, a braccio singolo, della durata di 48 settimane, 160 partecipanti 
adulti sono stati arruolati da dicembre 2020 a giugno 2022 con un follow-up di 48 settimane al 
basale, a 4, 24 e 48 settimane. L’aderenza al trattamento è stata valutata con il questionario 
SMAQ. L’età media dei partecipanti era di 35,7 anni (±10.5), il 98.9% ha assunto la terapia dal 
primo giorno. La media del nadir di CD4 era 395 cellule/mmc, 5.6 log10 la mediana di HIV-RNA, il 
46% dei partecipanti presentava una carica virale >100.000 copie/ml, il 23% era AIDS-presenter. 
All’analisi intent-to-treat, a 24 settimane una carica virale <50 copie/ml e <100 copie/ml è stata 
ottenuta rispettivamente nell’88.8% e nel 100% dei partecipanti. Il trattamento è stato associato 
ad un aumento significativo della conta dei CD4, e, come previsto nei pazienti ART-naive, ad un 
aumento di peso non importante, di BMI, di circonferenza addominale e di alcuni valori lipidici. Si 
è però assistito ad una riduzione della ratio colesterolo totale/colesterolo HDL (Tabella 1).
Nessun partecipante ha interrotto il trattamento né ha dimenticato di assumere la terapia. Non si è 
verificato nessun evento avverso di grado 3-4 né evento avverso che ha comportato l’interruzione 
della terapia.

Dati analitici e antropometrici al basale e a 24 settimaneTabella 1

Hidalgo-Tenorio C et al. HIV Glasgow 2022 P058

Dati analitici e antropometrici Basale 24 settimane p
al basale e a 24 settimane

CD4 (cellule/mm3), media ± SD 393± 246.9 598.8± 0.0001

Rapporto CD4/CD8, media ± SD 0.43±0.29 3.8±1.07 0.0001

Clearance della creatinina (mL/h), media ± SD 110±15.03 102±20.5 0.0001

Colesterolo totale (mg/dL), media ± SD 159.3±38.3 168.5±38.3 0.006

Colesterolo HDL (mg/dL), media ± SD 41.2±10.32 47.2±9.9 0.0001

Colesterolo LDL (mg/dL), media ± SD 105.6±54.2 109.5±31.7 0.053

Rapporto TC/HDL, media ± SD 4.74±1.31 3.8±1.07 0.013

Trigliceridi (mg/dL), media ± SD 106.2±49.9 107.8±57.5 0.9

Bilirubina (mg/dL), media ± SD 0.6±0.2 0.6±0.3 0.794

GPT (UI/dL), media ± SD 42.4±61.7 23.1±12.4 0.003

GGT (UI/dL), media ± SD 43.6±65.6 28.9±28.2 0.01

FA (UI/dL), media ± SD 80.7±48.1 74.1±24.8 0.85

Peso (Kg), mediana (IQR) 73.5 (65.7-83) 76 (67.8-87.1) 0.0001           

Indice di massa corporea, mediana (IQR) 24.3 (21.5-26.3) 25 (23-27) 0.0001     

Circonferenza addominale (cm), 85 (78-94) 90 (81-95) 0.001
mediana (IQR)

B/F/TAF rappresenta una opzione possibile per il rapido 
inizio della terapia antiretrovirale nei pazienti naive, con 
una alta efficacia e un buon profilo di safety 
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B/F/TAF nell’inizio rapido della ART
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Detection of 12 month immunological changes in patients randomised to switch either 
to BIC/TAF/FTC or DTG/3TC (DEBATE study)
A Cossarizza, M Mattioli, A Paolini, A Neroni,  S De Biasi,  D Lo Tartaro,  R Borella,  L Fidanza, L Gibellini,  B Beghetto, E Roncaglia, 
G Nardini, M Menozzi, G Cuomo, M Di Gaetano, G Orlando, V Borghi,C Mussini

La dual therapy basata su dolutegravir/lamivudina (DTG/3TC) è raccomandata sia come re-
gime iniziale o come regime di switch  dalle linee guida internazionali; l’efficacia è stata dimo-
strata dal punto di vista virologico, esistono, tuttavia, pochi dati sul controllo dell’infiammazio-
ne dopo il passaggio a questo regime.
Lo studio DEBATE ha valutato a livello cellulare, in uno studio longitudinale randomizzato, 
l’impatto immunologico dello switch a B/F/TAF o a DTG/3TC. 
Lo studio ha arruolato 66 pazienti in trattamento con un regime a tre farmaci e con un RNA 
HIV non rilevabile stabile (>12 mesi).
I pazienti trattati con B/F/TAF (n=33) o con DTG/3TC (n=33) sono stati studiati longitudinal-
mente al tempo 0, dopo 6 (T6) e 12 mesi (T12), sono stati caratterizzati i linfociti T, i linfociti B 
e i linfociti B del sangue periferico.
A 12 mesi dallo switch , il numero assoluto di linfociti T e B era simile in entrambi i gruppi. 
Tuttavia, erano presenti differenze nelle cellule T CD4+: il gruppo DTG/3TC ha mostrato un 
aumento più marcato nel tempo dei linfociti della memoria transizionale (T0 vs. T 6: p=0.0022; 
T0 vs T12: p<0.0001), delle cellule T differenziate terminalmente (T0 vs T12: p=0.0007), delle 
cellule con marcatori di esaurimento  (T0 vs. T12: p=0.0004) e delle cellule T staminali di memoria (T0 vs. T6: p=0.0014; T0 vs. T12: p=0.0019).
Le cellule T CD4+ attivate erano maggiormente rappresentate nel gruppo B/F/TAF (T0 vs. T12: p=0.0367) (Figura 1).

I risultati sull’immunoattivazione
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Caratterizzazione dei CD4+Figura 1
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Le cellule T CD8+ attivate che esprimono HLA-DR e CD38 sono aumentate in modo simile in entrambi i gruppi, mentre quelle con marcatori di esaurimento 
erano più rappresentate nel gruppo DTG/3TC (T0 vs. T6: p=0.0029; T0 vs. T12: p=0.0426; p=0.0260 tra i gruppi a T12) (Figura 2).
Il numero e la percentuale di monociti totali non sono cambiati nel tempo in entrambi i gruppi, ma i monociti classici (CD14++CD16-) sono aumentati nel 
gruppo B/F/TAF (T0 vs T6: p=0.009; p=0.0028 tra i gruppi a T6), mentre i monociti non classici (CD14++CD16-) sono aumentati nel tempo nel gruppo 
DTG/3TC (T0 vs. T6: p=0.0002; T0 vs. T12: p=0.0195) (Figura 3). Considerando l’importanza delle cellule endoteliali nell’innescare l’infiammazione e nel 
sostenere tale processo, sono necessari ulteriori studi per approfondire questi risultati, che rappresentano il segnale di un fenomeno da non trascurare.

I risultati sull’immunoattivazione
Detection of 12 month immunological changes in patients randomised to switch either to BIC/TAF/FTC or DTG/3TC 
(DEBATE study)
A Cossarizza, M Mattioli, A Paolini, A Neroni,  S De Biasi,  D Lo Tartaro,  R Borella,  L Fidanza, L Gibellini,  B Beghetto, E Roncaglia, G Nardini, M Menozzi, G Cuomo, M Di Gaetano, 
G Orlando, V Borghi,C Mussini

Caratterizzazione dei CD8+Figura 2
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Nello studio DEBATE lo switch a DTG/3TC è stato associato, dopo 12 mesi, ad un 
aumento sia dei linfociti CD4+ e CD8+ con marcatori correlati alla differenziazione 
terminale e all'esaurimento, sia di monociti non classici, una popolazione di cellule 
associata alla disfunzione endoteliale 

Caratterizzazione dei monocitiFigura 3
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ART regimen persistence among treatment-experienced patients with HIV switching to a MTR 
or STR since 2018
B Chastek, A Anderson, N Webb, M Rock, J Gruber, S Majethia, W Zachry, J Cohen, A Colson

Lo studio retrospettivo basato sull’Optum Research Database ha analizzato le differenze nella persi-
stenza del trattamento tra le diverse 3DR basate sugli INSTI (STR) e i regimi multi-tablet (MTR) rac-
comandati dalle linee guida DHHS. 
I criteri di inclusione comprendevano: 
• pazienti per i quali era stata fatta una richiesta medica non diagnostica con un codice di diagnosi  
 per l’HIV durante il periodo di riferimento o di follow-up
• pazienti per i quali era stata fatta ≥ una richiesta di farmaci per una 3DR INSTI-based 
 raccomandata dal gennaio 2018 al dicembre 2019
• pazienti arruolati nei 12 mesi prima e per almeno 3 mesi dopo la prima richiesta 
 di terapia INSTI-based
• pazienti experienced (≥1 linea di ART precedente all’inizio della 3DR INSTI-based)
Il campione finale dello studio comprendeva 4.251 PLWH experienced che all’ingresso nello stu-
dio assumevano i seguenti regimi: B/F/TAF, n=2.727 (64.2%); ABC/3TC/DTG, n=898 (21.1%); FTC/
TDF+DTG: n=87 (2.1%); FTC/TAF+DTG: n=539 (12.7%). Le caratteristiche dei pazienti in terapia con ABC/3TC/DTG e FTC/TAF+DTG erano simili a quelli 
in terapia con B/F/TAF. L’età media era di 52 anni, il 22% era PWID, il 49.8% aveva un disturbo metabolico, il 16% una MTS, il 26.4% dei pazienti era in te-
rapia immunosoppessiva. Nel corso del follow-up i regimi MTR hanno mostrato una probabilità maggiore rispetto agli STR di essere interrotti (15% v 11%, 
p=0.003) o di essere modificati (25% contro 7%, p <0.001).

P103 

Tempo allo switch della terapia antiretroviraleFigura 1
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I risultati di durability
ART regimen persistence among treatment-experienced patients with HIV switching to a MTR or STR since 2018
B Chastek, A Anderson, N Webb, M Rock, J Gruber, S Majethia, W Zachry, J Cohen, A Colson

Il regime B/F/TAF ha mostrato una minore probabilità di essere interrotto o cambiato rispetto agli 
altri regimi: i tassi di interruzione sono stati più bassi rispetto agli altri regimi (6.4% contro 13%-
37.4%). I tassi di switch  sono risultati inferiori per il regime B/F/TAF rispetto agli altri regimi (5.1% 
contro 14.4%-36.7%). Il regime B/F/TAF ha mostrato una maggior persistenza con un più lungo 
tempo allo switch rispetto agli altri regimi (Figura 1). 
Rispetto a B/F/TAF, il rischio di switch è stato più elevato per tutti gli altri regimi (p <0.001) e per i 
pazienti con età ≥65 anni, residenza negli Stati Uniti occidentali e costi sanitari per tutte le cause 
più elevati al basale.
Il rischio cumulativo di interruzione è stato più basso per il regime B/F/TAF rispetto agli altri regimi 
a base di INSTI (Figura 2) (p< 0.001).
Il rischio di interruzione è stato più elevato per i pazienti di genere femminile, con copertura Medi-
care, punteggio di comorbilità Charlson più elevato, disturbo da uso di sostanze, disfunzione renale 
acuta e disfunzione renale grave.

Dall’update di un ampio database statunitense emerge che i pazienti con HIV experienced in 
terapia con regimi STR sono a minor rischio di modificare il trattamento o di interromperlo 
rispetto ai pazienti in terapia con MTR. I pazienti in terapia con B/F/TAF hanno un minor 
rischio di modificare il trattamento o di interromperlo rispetto ai pazienti in terapia con altri 
regimi INSTI-based

Tempo alla interruzione della terapia 
antiretrovirale

Figura 2
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La tollerabilità degli INSTI di seconda generazione: 
B/F/TAF
Interessanti esperienze cliniche hanno riportato un buon profilo di safety a livello del Sistema Nervoso Cen-
trale e metabolico dopo lo switch a B/F/TAF nei pazienti in terapia con DTG o con regimi TDF/TAF sparing

The effects of switching from dolutegravir/abacavir/lamivudine to bictegravir/emtricitabine/
tenofovir alafenamide in virologically suppressed people living with HIV on neuropsychiatric
symptoms: preliminary findings from a randomized study
B Rossetti, M Ferrara, L Taramasso, F Bai, F Lombardi, N Ciccarelli, M Durante, F Alladio, I Rancan, F Montagnani, A Di Biagio, 
A d’Arminio Monforte, M Zazzi, M Fabbiani for DOBINeuro study group

Eventi avversi del sistema nervoso centrale (SNC) si verificano con vari regimi antiretrovirali (ART), e 
sono la principale causa di interruzione della terapia antiretrovirale contenente dolutegravir, soprattutto 
se usato in combinazione con abacavir.
Lo studio randomizzato, multicentrico e interventistico, in aperto, DOBINeuro ha valutato se il passag-
gio a B/FTC/TAF si associ ad una riduzione della gravità e dell’incidenza dei sintomi neuropsichiatrici 
rispetto al braccio che continua la terapia basata su dolutegravir/abacavir/lamivudina (DTG/ABC/3TC). 
DOBINeuro ha arruolato PLWH trattate con DTG/ ABC/3TC per >6 mesi e con HIV-1 RNA <50 copie/ml 
per >12 mesi. Al basale, le PLWH sono state randomizzate a continuare DTG/ABC/3TC (braccio A) o a 
passare a B/F/TAF (braccio B) (Figura 1).
A Glasgow sono stati presentati i dati a 3 mesi. L’endpoint principale era l’analisi delle differenze nell’efficacia dei sintomi neuropsichiatrici a 3 mesi. 
Endpoint secondari sono stati la valutazione della qualità della vita, del rischio di suicidio, del deterioramento cognitivo, di altri sintomi auto-riferiti (utilizzan-
do questionari validati) a 3 mesi.
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La Tabella 1 riporta le caratteristiche basali dei pazienti. Complessivamente, il 14.7% 
delle PLWH mostrava un deterioramento cognitivo al basale (def.global Z score ≤-1) 
senza differenze tra i due bracci.
A 3 mesi non sono state osservate differenze significative tra e all’interno dei bracci 
per quanto riguarda l’aderenza auto-riferita, la valutazione della qualità di vita e il ri-
schio di suicidio.
A 3 mesi, solo nel braccio B/F/TAF, l’essere depressi (punteggio medio 0.81 vs 1.25,
p=0.029) e i dolori muscolari (punteggio medio 0.63 vs 1.50, p=0.017) sono stati ripor-
tati meno frequentemente rispetto al basale. 
È stata confermata la non rilevabilità della carica virale per tutti i partecipanti in en-
trambi i bracci.
Sono stati segnalati due eventi avversi non gravi: 1 aumento di grado 3 dei trigliceridi 
con DTG/ABC/3TC, 1 episodio autolimitato di dolore addominale con B/F/TAF, non cor-
relato al trattamento. Nessuno dei due eventi ha portato all’interruzione del farmaco.

La tollerabilità degli INSTI di seconda generazione: B/F/TAF
The effects of switching from dolutegravir/abacavir/lamivudine to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide in virologically 
suppressed people living with HIV on neuropsychiatric symptoms: preliminary findings from a randomized study
B Rossetti, M Ferrara, L Taramasso, F Bai, F Lombardi, N Ciccarelli, M Durante, F Alladio, I Rancan, F Montagnani, A Di Biagio, A d’Arminio Monforte, M Zazzi,  M Fabbiani for DOBINeuro study group

Risultati dello studio DOBINeuroTabella 1

 Totale  Braccio A n=17  Braccio B n=17  Confronto 
  DTG/ABC/3TC B/F/TAF tra bracci p

Età, anni (mediana, IQR) 51.1 (37.4-57.7) 50.4 (41.8-56.8) 51.8 (30.0-58.1) 0.718 
Sesso maschile, n (%) 25 (73.5) 12 (70.6) 13 (76.5) 1.000
Nati in Italia, n (%) 8 (23.5) 3 (17.6) 5 (29.4) 0.688
Etnia caucasica, n (%)  27 (79.4) 15 (88.2) 12 (70.6) 0.398
Fattore di rischio, n (%)    0.308 
   Contatto eterosessuale 12 (35.3) 8 (47.1) 4 (23.5)
   MSM 15 (44.1) 5 (35.3) 9 (52.9)
   Uso di droghe per via iniettiva 1 (2.9) 1 (5.9) 0
   Altro/Sconosciuto 6 (17.6) 2 (11.8) 4 (23.5)
Anni dalla diagnosi di HIV (mediana, IQR)  10.3 (5.3-21.0) 10.7 (4.9-21.5) 9.9 (5.4-19.0) 0.796
Tempo dalla prima ART, anni (mediana, IQR)  9.8 (4.8-18.8) 9.8 (4.7-21.5) 9.8 (4.7-14.8) 0.570
Nadir CD4, cellule/mmc (mediana, IQR)  302 (140-467) 299 (123-420) 334 (138-516) 0.796
Zenit carica virale, log10 cp/mL (mediana, IQR)  4.87 (3.89-5.59) 4.88 (4.17-5.63) 4.54 (3.43-5.62) 0.541
Anni in terapia con 3TC/ABC/DTG (mediana, IQR)  4.6 (3.5-5.1) 4.6 (3.2-4.9) 4.6 (3.6-5.2) 0.399
Anni dall'ultimo HIV-1 RNA >50 cp/mL (mediana, IQR)  6.1 (4.2-10.2) 6.2 (3.7-8.2) 6.0 (4.2-11.7) 0.419
Diabete mellito, n (%)  2 (5.9) 1 (5.9) 1 (5.9) 1.000
Ipertensione arteriosa, n (%)  3 (8.8) 2 (11.8) 1 (5.9) 1.000
Peso in kg (mediana, IQR)  73.0 (58.0-84.0) 73.5 (62.0-87.0) 73.0 (53.5-82.5) 0.576
Conta delle cellule CD4, cellule/mmc (mediana, IQR)  693 (511-1091) 613 (457-995) 784 (522-1288) 0.296
Rapporto CD4/CD8 (mediana, IQR)  0.92 (0.47-1.47) 0.99 (0.77-1.39) 0.84 (0.42-1.65) 0.692
eGFR secondo CK-EPI, mL/min (mediana, IQR)  79 (67-98) 78 (67-94) 81 (64-100) 0.970
Colesterolo totale, mg/dL (mediana, IQR)  196 (180-226) 200 (174-231) 196 (180-218) 0.984
Colesterolo HDL, mg/dL (mediana, IQR)  46 (42-56) 46 (42-56) 50 (42-56) 0.850
Colesterolo LDL, mg/dL (mediana, IQR)  122 (99-144) 131 (112-147) 120 (91-142) 0.277
Trigliceridi, mg/dL (mediana, IQR)  139 (91-215) 135 (72-188) 141 (97-287) 0.346
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Lo studio DOBINeuro ha evidenziato che lo switch a B/F/TAF nelle 
persone con HIV in soppressione virologica si associa ad un 
miglioramento di depressione e dolori muscolari rispetto alla 
continuazione di DTG/ABC/3TC, confermando che gli INSTI più 
moderni sono ampiamente tollerati
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Metabolic effects of switching to tenofovir alafenamide/emtricitabine/bictegravir (B/F/TAF) from 
tenofovir difumarate (TDF) or tenofovir alafenamide (TAF) sparing regimens: METABIC study
C Busca, D Ortega, L Martin-Carbonero, R Mican, L Ramos, M Valencia, R Montejano, M Montes, M Diaz-Almiron, A Delgado, J Bernardino

La malattia cardiovascolare è la principale causa di morte nella popolazione generale e una frequente comorbilità nelle persone che vivono con HIV (PLWH), 
che presentano un rischio di malattia cardiovascolare 2 volte superiore rispetto ai controlli negativi. Pochi studi hanno esplorato l’impatto metabolico di B/F/
TAF dopo lo switch da un precedente regime senza TDF o TAF. 
Lo studio METABIC ha valutato i cambiamenti nelle frazioni lipidiche, nel glucosio e nel 
rapporto trigliceridi/glucosio (TyG) dopo il passaggio da un regime senza TDF/TAF a 
B/F/TAF a 6 e 12 mesi in 147 PLWH: età mediana 55 anni (46-58), 81% maschi, 89% 
caucasici, conta delle cellule T CD4+ 675 cellule/mmc (449-879), 79,6% HIV-RNA < 50 
copie/ml. 
Dei partecipanti, 44 (30%) presentavano ipertensione, 72 (49%) dislipidemia, 24 (16%) 
diabete e il 46% obesità o sovrappeso.
La maggior parte dei partecipanti (97; 66%) è passata da una triplice terapia a base di 
inibitori dell’integrasi (ABC/3TC + dolutegravir o raltegravir), e 28 (19%) hanno ricevuto 
un inibitore della proteasi potenziato (9 pazienti in terapia con 3TC + PI, 10 pazienti in 
monoterapia con PI).
A 6 e 12 mesi si è registrata una riduzione significativa del colesterolo totale di -9.45 
mg/dl (95% CI -16.43, -2.48; p=0.004) e -7.54 mg/dl (95% CI -14.67, -0.41; p=0.034) 
(Figura 1).

Variazione dei livelli di colesterolo totale Figura 1
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La tollerabilità degli INSTI di seconda generazione: B/F/TAF
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Il regime B/F/TAF è risultato neutrale sugli altri parametri metabolici, come il valore della glicemia 
(Figura 2).
A 6 mesi si è registrata una riduzione significativa del rapporto trigliceridi/glucosio (per la steatosi 
epatica) di -0.147 (95% CI -0.25, -0.04; p=0.0023). La percentuale di pazienti con rapporto triglice-
ridi/glucosio > 8.38 al basale, a 6 e a 12 mesi è stata rispettivamente del 75.2%, 65.1% e 71.7%. 
Queste differenze non erano statisticamente significative.
A 6 e 12 mesi si è registrata una riduzione significativa della velocità di filtrazione glomerulare 
(CPK-EPI): -1.87 ml/min (95% IC -3.62, -0.11; p=0.0319) e -2,73 ml/min (-4.52, -0.95; p <0.001) 
rispettivamente.

Variazione dei livelli di glicemiaFigura 2
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Nella coorte METABIC, l'effetto del passaggio dai regimi ART 
senza TDF/TAF alla triplice terapia B/F/TAF ha avuto un effetto di 
miglioramento del parametro del colesterolo totale a 6 e 12 mesi 
ed è risultato neutro sugli altri parametri metabolici ad un anno di 
follow-up

La tollerabilità degli INSTI di seconda generazione: B/F/TAF
Metabolic effects of switching to tenofovir alafenamide/emtricitabine/bictegravir (B/F/TAF) from tenofovir difumarate (TDF) 
or tenofovir alafenamide (TAF) sparing regimens: METABIC study
C Busca, D Ortega, L Martin-Carbonero, R Mican, L Ramos, M Valencia, R Montejano, M Montes, M Diaz-Almiron, A Delgado, J Bernardino
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L’analisi delle resistenze
Numerose esperienze hanno confermato l’elevata barriera genetica che caratterizza gli inibitori dell’in-
tegrasi: i dati a Glasgow supportano anche dal punto di vista virologico lo switch dai PI boosted a B/F/
TAF anche in presenza della mutazione M184V e confermano il basso numero di mutazioni al fallimento 
virologico a bictegravir o dolutegravir e maggiore nel fallimento a DTG/RPV.

Switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide single tablet regimen from boosted 
protease inhibitor-based ART in virologically suppressed adults with HIV-1 harbouring drug 
resistance: a phase IV randomised, open-label pilot study (PIBIK study)
C Iwuji, L Waters, A Milinkovic, C Orkin, N Perry, N Dailey, Y To, S Bremner, A Geretti, D Churchill

Esistono pochi dati che valutano la barriera genetica di B/F/TAF in persone virologicamente soppresse, ma con resistenza agli inibitori nucleosidici della 
trascrittasi inversa (NRTI), che provengono dalla terapia antiretrovirale a base di inibitori della proteasi boosted (bPI). 
Lo studio PIBIK ha previsto la randomizzazione di pazienti con HIV-1 RNA <50 
copie/mL a continuare il loro regime basato sui PI boosted o a passare imme-
diatamente a B/F/TAF. Sono stati inclusi soggetti con ≤2 mutazioni dell’analogo 
della timidina (TAM), con o senza altre mutazioni dell’analogo nucleosidico tran-
ne la mutazione K65R/N/E o mutazioni INSTI documentate. Dopo 24 settimane, 
ai soggetti nel braccio PI boosted è stato proposto di passare a B/F/TAF e sono 
stati seguiti per altre 24 settimane (Figura 1). 
L’endpoint primario era la proporzione di partecipanti con HIV-1 RNA <50 copie/
mL alla settimana 24, in base alla risposta virologica pura (PVR). Gli esiti se-
condari includono l’efficacia a 48 settimane, la sicurezza e le misure di outcome 
riferite dai pazienti.
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La barriera 
genetica 
di B/F/TAF

Intervista a 
Sergio Lo Caputo

Studio PIBIK: switch a BIC/FTAC/TAF da regimi basati su PI boosted in pazienti 
con resistenza

Figura 1
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L’analisi delle resistenze
Switching to bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide single tablet regimen from boosted protease 
inhibitor-based ART in virologically suppressed adults with HIV-1 harbouring drug resistance: a phase IV randomised, 
open-label pilot study (PIBIK study)
C Iwuji, L Waters, A Milinkovic, C Orkin, N Perry, N Dailey, Y To, S Bremner, A Geretti, D Churchill

Sono stati randomizzati 72 pazienti (n = 39 PI boosted vs n = 33 B/F/TAF); 66 (92%) hanno 
completato le 24 settimane (n = 35 PI boosted vs n = 31 B/F/TAF). L’età mediana era di 54 anni, 
89% maschi e 74% bianchi, conta mediana dei CD4 di 632 cellule/mmc, 58 (81%) in trattamento 
con darunavir potenziato e 14 (19%) con atazanavir potenziato. Trentotto (53%) presentavano 
≥2 mutazioni di resistenza agli NRTI, dei 34 (47%) con <2 mutazioni di resistenza agli NRTI, 19 
avevano una M184V/I isolata. Alla settimana 24, tutti i 33 partecipanti che sono passati a B/F/
TAF hanno mantenuto la PVR rispetto al 97% dei 29 partecipanti che sono rimasti in terapia con 
PI boosted (Figura 2).
Eventi avversi sono stati segnalati nel 74% (23/31) dei partecipanti che sono passati a B/F/TAF 
rispetto al 60% (21/35) dei partecipanti che hanno continuato la terapia con PI boosted. Dieci dei 
23 eventi avversi con B/F/TAF sono stati considerati correlati al farmaco, tutti di grado 1 e 2. Non 
c’è stato alcun ritiro dallo studio legato a eventi avversi. Nel complesso, entrambi i regimi sono 
stati ben tollerati.

Studio PIBIK: outcome dopo switch a BIC/FTC/TAFFigura 2
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HIV RNA <50 copie/mL (settimana 24)

La presenza di una limitata resistenza agli NRTI non ha 
compromesso l'efficacia dello switch a B/F/TAF in pazienti 
con HIV in soppressione virologica con PI boosted dopo 24 
settimane di follow-up
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The Virostar study: analysis of emergent resistance-associated mutations at first- or second-line 
HIV-1 virological failure with second-generation InSTIs in two- and three-drug regimens
A Marcelin, C Soulie, M Wirden, C Charpentier, D Descamps, V Calvez

Negli ultimi anni, anche per le moderne 3DR, l’emergenza di resistenze al fallimento virologico (FV) può li-
mitare le opzioni terapeutiche successive. DTG o BIC, INSTI di 2° generazione con un’elevata barriera ge-
netica alla resistenza e una potente attività antiretrovirale, valutati in ampi studi clinici di fase 3 non hanno 
mostrato emergenza di mutazioni associate a resistenza (RAM) al fallimento virologico in popolazioni naive. 
Recentemente anche DTG è stato valutato in 2DR in studi clinici e ha mostrato solo 2 casi di RAM emergenti 
in popolazioni naive. Nella pratica clinica le RAM al FV possono essere differenti tra 3DR e 2DR. 
Lo studio retrospettivo Virostar, condotto dal 2019 al 2021, ha valutato tassi emergenti di RAM in 4328 pa-
zienti falliti (in 1° o 2° linea) con B/F/TAF o DTG/ABC/3TC o DTG+3TC o DTG+RPV, indipendentemente 
dall’assunzione come STR o MTR. 
Il fallimento virologico è stato definito come due cariche virali consecutive >50 copie/ml. Il 49.5% dei pa-
zienti (n=2141) ha ricevuto B/F/TAF, il 33.1% (n=1435) DTG/ABC/3TC, il 10.4% (n=452) DTG/3TC e il 6.9% 
(n=298) DTG/RPV. I tassi di FV osservati in questi pazienti sono stati pari al 7% (n= 150) per B/F/TAF, all’8,1% (n=117) per DTG/ABC/3TC, al 6% (n= 27) per 
DTG+3TC e al 5% (n= 15) per DTG/RPV. La Tabella 1 riporta le RAM emergenti al fallimento virologico in questi pazienti.
Nei pazienti in fallimento con 3DR basate su BIC o DTG o con 2DR basate su DTG in 1° o 2° linea emergono rare RAM ad INSTI (<4%). 
Nei pazienti che falliscono la terapia 3DR basata su BIC o DTG o DTG/3TC in 1° o 2° linea emergono poche RAM agli NRTI. Più mutazioni associate a resi-
stenza agli NNRTI sono state riscontrate al fallimento virologico nei pazienti in terapia con DTG/RPV.

Mutazioni associate a resistenza nei pazienti in 
fallimento in prima o seconda linea (n=4328)Tabella 1

Regimi B/F/TAF  DTG/ABC/3TC DTG+3TC DTG+RPV*
 n=2141 n=1432 n=452 n=298
Patienti con FV  7%, n=150 8.1%, n=117 6%, n=27 5%, n=15
RAM emergenti al FV  4.7%, n=7 7.7%, n=9 18.5%, n=5 40%, n=6
RAM emergenti ad InSTI  1.3%, n=2 1.7%, n=2 3.7%, n=1
 1 E138 1 G140S+Q148H 1 N155H 0%, n=0
 1 Y143C 1 E92Q
RAM emergenti a NRTI  2.5%, n=5 6%, n=7 14.8%, n=4 N/A
 5 M184V 6 M184V 4 M184V
  1 M184I
RAM emergenti a NNRTI N/A N/A N/A 40%, n=6
    3 E138A
    1 M230L
    1 K101E
    1 Y181C

*DTG/RPV è un regime non raccomandato in prima linea terapeutica.
Marcelin A et al. HIV Glasgow 2022 P225
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L’analisi delle resistenze

Nella pratica clinica il tasso di fallimento virologico è basso nei pazienti in terapia 
con INSTI di seconda generazione (B/F/TAF, DTG/ABC/3TC, DTG+3TC o DTG+RPV). 
Il tasso inferiore di mutazioni associate a resistenza (RAM) è stato riscontrato con 
B/F/TAF, il maggiore con DTG/RPV
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La gestione delle comorbilità
Dalla pratica clinica emerge il burden delle comorbilità sulla prognosi delle persone con infezione da HIV: a Glasgow lo studio  
COCOVIH, condotto sull’intera popolazione francese, ha analizzato le differenze in termini di mortalità tra persone con e senza HIV, 
evidenziando il peso delle malattie infettive sul consumo di servizi sanitari e di farmaci nelle persone con HIV.

COCOVIH Study: over-mortality and impact of comorbidities for people 
living with HIV (PLHIV) 
 F Prevoteau du Clary, C Majerholc, D Zucman, J Livrozet, B Guigui, A Vallee, C Laurendeau, S Bouee

Finora sono stati condotti diversi studi a livello nazionale sull’impatto delle comorbilità sulla mortalità nelle persone con HIV, ma pochi hanno approfondito 
l’aumentata mortalità legata all’infezione da HIV nella popolazione globale di un paese.
COCOVIH ha stimato l’eccesso di mortalità da HIV rispetto ai controlli nella popolazione generale, l’eccesso di comorbilità legate all’infezione da HIV ri-
spetto ai controlli e l’impatto di queste comorbilità sull’eccesso di mortalità da HIV. Lo studio è stato condotto su di un database assicurativo e ospedaliero 
che copre l’intera popolazione francese e ha incluso, dal 2009 al 2016, pazienti con HIV adulti con una malattia a lungo termine, ricoveri per la patologia 
da HIV, richieste di rimborsi in ambito diagnostico e farmacologico (terapia), insieme ad un gruppo di controllo con età e genere simile.
Lo studio ha seguito 173.712 persone con HIV e controlli per 8 anni in media. L’età media all’esordio era di 42 anni e il 66% era di sesso maschile.
Nel periodo di studio 20.018 persone con HIV sono decedute (11.5%) rispetto ai 6.282 controlli (3.60%). I tassi di sopravvivenza del gruppo HIV rispetto ai 
controlli sono stati 96.45% contro 98.89% a 3 anni, 94.48% contro 98.18% a 5 anni e 80.36% contro 95.38% a 10 anni. Dopo la correzione o per regione 
e variabili sociodemografiche, l’hazard ratio aggiustato per il decesso nel gruppo HIV rispetto ai controlli è stato di 2.2 (intervallo di confidenza [CI] 95% da 
2.1 a 2.24, P <0.0001): le persone con HIV avevano un rischio di decesso più che raddoppiato. L’HR era di 1.961 (IC 95% 1.898 - 2.027) per gli uomini e 
per le donne. 
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COCOVIH Study: over-mortality and impact of comorbidities for people living with HIV (PLHIV) 
F Prevoteau du Clary, C Majerholc, D Zucman, J Livrozet, B Guigui, A Vallee, C Laurendeau, S Bouee

I tassi di 15 comorbilità erano sempre più elevati nelle persone con HIV rispetto ai controlli. Le 
comorbilità più frequenti erano le malattie infettive (38.8% nelle persone con HIV vs 8.1% nei 
controlli), depressione (27.3% vs 15.4%), ipertensione (26.6% vs 19.6%), asma/malattia polmo-
nare ostruttiva cronica (16.8% vs 10.1%), dislipidemia (16.5% vs 13.9%), uso di sostanze psico-
attive (13.5% vs 4.3%) e infezione da virus dell’epatite C (HCV) (12.9% vs 0.5%). 
Il gruppo con HIV ha superato i controlli per quanto riguarda le tre malattie cardiovascolari consi-
derate (cardiopatia ischemica, 8.7% vs. 4.1%; insufficienza cardiaca, 3.6% vs. 1.6%; ictus, 3.3% 
vs. 1.6%) e per il cancro (6.7% vs 5.2%) (P <0.0001 per tutte queste differenze) (Figura 1).
In un’analisi univariata, la correzione per la comorbilità più frequente, le malattie infettive, ha 
portato a una riduzione del 48% dell’hazard ratio complessivo per il decesso nelle persone con 
HIV: la correzione per le singole comorbilità ha avuto un impatto minore ma comunque impres-
sionante sul rischio di mortalità aumentato con l’HIV. 
La correzione per l’infezione da HCV ha ridotto l’hazard ratio del 30%, i disturbi psichiatrici del 16%, l’infezione da epatite B del 6% e la cardiopatia ische-
mica e gli eventi tromboembolici del 4%. 
Nell’analisi multivariata, la correzione per le malattie infettive ha ridotto l’hazard ratio della mortalità correlata all’HIV del 48%, mentre quello per HCV ha 
ridotto l’hazard ratio del 17% e i disturbi psichiatrici del 3%.
Le comorbilità hanno avuto un impatto maggiore sull’hazard ratio del decesso nelle donne rispetto agli uomini con HIV. 
Nell’analisi non aggiustata, le donne con HIV avevano un rischio di morte quasi 3 volte superiore rispetto ai controlli (HR 2.97), mentre negli uomini era 2 
volte superiore (HR 1.96) rispetto ai controlli.

Comorbilità e fattori di rischio nei pazienti con 
HIV della coorte vs la popolazione franceseFigura 1
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Tutte le differenze sono statisticamente significative (p<0.0001)
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La gestione delle comorbilità
COCOVIH Study: over-mortality and impact of comorbidities for people living with HIV (PLHIV) 
F Prevoteau du Clary, C Majerholc, D Zucman, J Livrozet, B Guigui, A Vallee, C Laurendeau, S Bouee

L’hazard ratio per il decesso era superiore nei giovani con infezione da HIV: 3.5 (soggetti di età 
compresa tra 18 e 30 anni), 3.7 (da 30 a 40 anni), 2.9 (da 40 a 50 anni), 1.7 (da 50 a 60 anni), 
1.5 (da 60 a 70 anni), 1.4 (70-80 anni) (Figura 2). 
Il motivo principale per cui le donne e le persone più giovani con HIV mostravano un rischio di 
decesso più elevato negli anni dello studio in Francia rispetto agli uomini e alle persone più an-
ziane potrebbe essere legato al fatto che un numero minore di donne e di giovani ha assunto la 
terapia antiretrovirale. Nel 2019, i ricercatori del COCOVIH hanno determinato che la percentua-
le di adulti non trattati era complessivamente dell’11.8%, del 15.5% nelle donne e dell’8.8% negli 
uomini. 
Le percentuali di persone che non assumevano antiretrovirali nel 2019 erano pari al 34.8% nel 
gruppo 18-25 anni, al 15.5% nel gruppo 25-45 anni, all’8.0% nel gruppo 45-65 anni, al 9.3% nel 
gruppo 65-79 anni, al 15.3% nel gruppo 65-79 anni e al 15.0% nelle persone di 75 anni o oltre.

Impatto delle comorbilità secondo l’etàFigura 2

Prevoteau du Clary F et al. HIV Glasgow 2022. O33
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[18-30]  3.517 2.704  4.574
[30-40] 3.664 3.331 4.03
[40-50] 2.896 2.75 3.05
[50-60] 1.705 1.61 1.806
[60-70] 1.483 1.375 1.6
[70-80] 1.379 1.246 1.527
≥80 1.691 1.4 2.041

Età (anni)

I dati dello studio caso-controllo sulla coorte COCOVIH mostrano che la presenza di infezione da HIV raddoppia il rischio di 
decesso in confronto alla popolazione generale. Le malattie infettive spiegano la metà della mortalità in eccesso nelle 
persone con HIV. La differenza di rischio di decesso tra le persone con HIV e la popolazione generale colpisce soprattutto 
donne e persone tra i 18 ed i 40 anni di età
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Risk Factors Associated With ≥ ±10% Weight Change in Treatment-
Naïve and Treatment-Experienced People Living With HIV Initiating or 
Switching to an NNRTI- or INSTI-Based Antiretroviral Therapy in Four 
Large Cohort Studies 
O Robineau, A Marongiu, H-J Stellbrink, JL Meynard, J Brunetta, D Turner, A D’Arminio Monforte, 
MÁ Castaño-Carracedo, BJ van Welzen, L Williams, Haubrich, M Heinzkill, S Sahali, S Schreiber,  

 J Gruber, C Cohen, S Esser 

In tutto il mondo, il peso corporeo e il BMI sono in aumento nella popolazione generale e nelle persone con HIV. La variazione di peso può essere multifat-
toriale; alcuni regimi ART sono stati associati all’aumento di peso, ma sono stati riportati anche casi di perdita di peso.
Lo studio ha esplorato i fattori di rischio associati ad un aumento di peso ≥ 10% e ad una perdita di peso ≥ 10% nelle PLWH dopo aver iniziato o cambiato 
una ART basata su NNRTI o INSTI. Sono stati analizzati i dati relativi al peso di pazienti naive, TN (n=727) ed experienced, TE (n=1939) arruolati in quattro 
studi osservazionali dal 2010 al 2020: STRike† (N = 724), TARANIS (N = 475), BICSTaR (N = 965) e TAFNES (N = 502).
Sono stati inclusi 2666 partecipanti. L’età mediana era di 38 anni (TN) e di 47 anni (TE). Dei parte-
cipanti TE, 914/1939 (47%) sono passati a F/TAF dal backbone F/TDF e 162/1939 (8%) da ABC/ 
3TC. 
Dei partecipanti TN il 67% è andato incontro ad aumento di peso a 12 mesi e il 31% ha avuto un 
aumento di peso ≥10%. I fattori di rischio per un aumento di peso ≥10% sono risultati il backbone 
F/TAF (vs F/TDF; p <0.001), i bassi CD4 al basale (vs più alti; p = 0.010) e l’essere sottopeso (vs 
normale; p= 0.024). Dei partecipanti TE, il 67% è andato incontro ad aumento di peso a 12 mesi 
e il 23% presentava un aumento di peso al basale ≥10%. 
Nei partecipanti TE i fattori di rischio per aumento di peso ≥10% erano una ART basata su INSTI 
(vs NNRTI) o basata su F/TAF (vs F/TDF), il genere femminile (vs maschile), l’essere sottopeso 
(vs peso normale) e non avere comorbilità (vs. avere comorbilità) (Figura 1). 

P156
Gli elementi 
associati alla 
variazione  
di peso 

Intervista a 
Antonio di Biagio

Fattori di rischio associati a aumento ponderale 
≥10% nei soggetti che iniziano/modificano la ARTFigura 1
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Uomini vs donne
INSTI vs NNRTI (studiati)

F/TAF vs F/TDF (studiati)
Switch a F/TAF da F/TDF vs no switch
Switch a F/TAF da ABC vs no switch
Switch da EFV vs no switch
BMI: sottopeso vs normopeso
BMI: sovrappeso vs normopeso
BMI: obeso vs normopeso
Conta CD4 basale (variazione per 50 cell/ml)
Late presenter vs non late presenter
Comorbidità vs no comorbidità
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 3.86 < 0.001
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 2.72 0.024

 0.97 0.902
 1.35 0.410
 0.99 0.010
 0.80 0.383
 0.85 0.567
 0.80 0.416

 OR  p
 0.64 0.002
 1.33 0.029
 2.13 < 0.001

 1.47 0.001
 1.12 0.578
 1.38 0.090
 2.85 < 0.001

 1.14 0.305
 1.25 0.245

 N/A
 N/A

 0.77 0.046
 1.17 0.304

*Tutte le stime sono state calcolate escludendo la variabile pre-switch da F/TDF a F/TAF a causa della collinearità con la variabile NRTI (F/TAF vs F/TDF). L’OR aggiustato per il 
pre-switch da F/FDF a F/TAF è stato calcolato includendo tutte le covariate ma esludendo gli attuali NRTI (F/TAF vs F/TDF). TN, treatment naive. TE, treatment experienced

Gruppo test vs gruppo
di riferimento
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La gestione delle comorbilità
Risk Factors Associated With ≥ ±10% Weight Change in Treatment-Naïve and Treatment-Experienced People Living With HIV 
Initiating or Switching to an NNRTI- or INSTI-Based Antiretroviral Therapy in Four Large Cohort Studies 
O Robineau, A Marongiu, H-J Stellbrink, JLMeynard, JBrunetta, D Turner, A D’Arminio Monforte, MÁ Castaño-Carracedo, BJ van Welzen, L Williams, Haubrich, M Heinzkill, S Sahali,  
S Schreiber, J Gruber, C Cohen, S Esser 

Dei partecipanti TN, il 21% è andato incontro a perdita di peso e l’1% ad una perdita di peso 
≥10%, non sono emersi fattori di rischio associati ad una perdita di peso ≥10%.
Il 22% dei partecipanti TE è andato incontro ad una perdita di peso, il 2% ad una perdita di peso 
≥10%. Solo le terapie per le comorbilità risultavano fattori predittivi di perdita di peso ≥10% (OR 
2.73 [95% CI 1.02-7.31]; p = 0.046) (Figura 2).
 

Fattori di rischio associati a perdita ponderale ≥10% 
nei soggetti che iniziano/modificano la ARTFigura 2
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 0.43 0.266
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 N/A

 N/A
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 2.73 0.046

*Tutte le stime sono state calcolate escludendo la variabile pre-switch da F/TDF a F/TAF a causa della collinearità con la variabile NRTI (F/TAF vs F/TDF). L’OR aggiustato per il 
pre-switch da F/FDF a F/TAF è stato calcolato includendo tutte le covariate ma esludendo gli attuali NRTI (F/TAF vs F/TDF). TN, treatment naive. TE, treatment experienced

Gruppo test vs gruppo
di riferimento

Emerge l’effetto del recupero dal basso peso come fattore importante per 
il weight gain, questi risultati sono coerenti con l’effetto soppressivo 
sull’aumento di peso documentato per F/TDF e non sono in grado di 
determinare il contributo di F/TAF
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Evolution of TDF-associated tubular dysfunction after switching  
to tenofovir alafenamide (TAF) in people living with HIV 
P Vizcarra, J del Rey, C Santiuste, A Moreno, S Gomez-Maldonado, J Casado

Lo studio del gruppo spagnolo ha analizzato l’evoluzione della funzione tubulare e renale in 198 persone che vivono con HIV (PLWH) che tra il 2014 e il 
2016 hanno sviluppato una disfunzione tubulare durante il trattamento con tenofovir disiproxil (TDF) e che sono passate ad un regime contenente tenofovir 
alafenamide (TAF).
Nell’analisi sono stati inclusi soggetti con una precedente diagnosi di disfunzione tubulare (≥2 alterazioni dei parametri tubulari: proteinuria, glicosuria, ipe-
ruricosuria, fosfaturia) che hanno ricevuto regimi contenenti TAF durante il follow-up.
L’endpoint primario era la variazione della velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) e le variazioni dei parametri di disfunzione tubulare.
L’analisi delle caratteristiche basali dei pazienti mostra una età media di 49 anni, il 16% era rappresentato da donne, il BMI medio era pari a 23.8. 
La media del nadir di CD4 era di 270 cellule/mmc, la durata della terapia con TDF di 51 mesi. 
Di questi, 32 (16%) hanno avuto una diagnosi di disfunzione tubulare, tra cui tre casi (2%) di sindrome di Fanconi.
Le PLWH con disfunzione tubulare erano significativamente più anziane, avevano un eGFR peggiore e livelli più bassi di fosfatemia rispetto a quelle sen-
za disfunzione tubulare, hanno quindi mostrato una interruzione precoce di TDF (dopo 9.7 vs 30.1 mesi; p <0.01). Dopo una mediana di 25.5 mesi, tutti i 
soggetti sono passati ad un regime contenente TAF e lo hanno ricevuto per 28.4 mesi. (IQR 12.5-62.7). 
La disfunzione tubulare era presente nel 19% degli individui, associata all’età (57.6 vs 50.8 anni, p<0.001), alla precedente disfunzione tubulare (rischio 
relativo, RR, 3.03; IC 95% 1.62-5.66), al lungo periodo di terapia con TDF (95 vs 76.2 mesi; p=0.036), alla presenza di ipertensione-diabete (RR 2.4; IC 
95% 1.2-7.1), e ad uno stato renale e tubulare più compromesso al momento del passaggio a TDF (eGFR 75.6 vs 94.3 ml/min; p=0.003; FE di fosfato 72% 
vs 79.1%, p=0.003; proteinuria 166.7 vs 92.3 mg/gr; p=0.009; albuminuria 59.1 vs 15.6 mg/gr; p=0.003).
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La gestione delle comorbilità
Evolution of TDF-associated tubular dysfunction after switching to tenofovir alafenamide (TAF) in people living with HIV
P Vizcarra, J del Rey, C Santiuste, A Moreno, S Gomez-Maldonado, J Casado

Durante la terapia basata su TAF, sono migliorati i parametri tubulari (Figura 1) (proteinuria - 11.4 
mg/gr, FE del fosfato -0.66%, FE dell’acido urico -0.92) ma non l’eGFR (-6.5 mL/min) a causa 
dell’inibizione della secrezione di creatinina da parte degli antiretrovirali. 
È stato osservato un miglioramento dei valori di eGFR-cys dopo switch ai regimi basati su TAF 
(Figura 2).
In un’analisi multivariata di Cox, la presenza della disfunzione tubulare durante una ART basata 
su TAF, dopo aver corretto per età, sesso, numero di CD4 al nadir, eGFR-scr al basale e all’in-
terruzione, proteinuria e ipertensione/diabete, è stata associata con l’età (HR 1.061 (IC95%, 
1.014-1.109), p=0.010 per anno) e con la durata della terapia con TDF (HR 1.001 (IC95%, 1.001-
1.006), p=0.012 per ogni mese di terapia).

Andamento di eGFR-scr e eGFR-cysFigura 2
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Nelle PLWH con disfunzione tubulare passate alla terapia basata su TAF è stato 
registrato un miglioramento complessivo dei parametri tubulari. Tuttavia, anche 
dopo diversi anni, non c'è stato alcun beneficio o un beneficio lieve nei soggetti 
passati a TAF dopo una lunga esposizione a TDF e/o con insufficienza renale e 
tubulare in stadio avanzato

Variazione della funzionalità tubulareFigura 1
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Metabolic-related outcomes after switching from tenofovir disoproxil 
fumarate to tenofovir alafenamide in adults living with HIV: 
a multicentre prospective cohort study
J Martínez-Sanz, S Serrano-Villar, A Muriel, LJ García Fraile, E Orviz, A Mena de Cea, AA Campins,  
S Moreno on behalf of CoRIS

Lo studio osservazionale della coorte CoRIS ha valutato le variazioni di peso, dei marcatori di laboratorio e degli eventi clinici correlati al metabolismo dopo 
la sostituzione di TDF con TAF in una coorte di 1.950 PLWH in soppressione virologica, con un follow-up di almeno 144 settimane, abbinati 1:1 con i parte-
cipanti  che hanno mantenuto TDF, senza modificare il terzo farmaco. La data indice di ogni partecipante è stata stabilita dopo un abbinamento 1:1 in base 
al tempo trascorso dall’inizio della ART. Le covariate includevano età, sesso, modalità di trasmissione dell’HIV, livello di istruzione, gruppo etnico, diagnosi 
di AIDS, peso al basale, uso di corticosteroidi o psicofarmaci, conta dei CD4+ al basale e terzo farmaco ART. Una coorte di 1.950 partecipanti passati a 
TAF ha soddisfatto i criteri di inclusione, con un follow-up di almeno 144 settimane. 
Di questi 3.900 partecipanti selezionati, 2.892 sono stati abbinati 1:1 dopo aver cal-
colato il punteggio di propensione (1.446 in ciascun gruppo). 
Quasi tutti i partecipanti non abbinati nel gruppo TAF erano in terapia con INSTI, poi-
ché la percentuale di INSTI era più bassa nella coorte TDF. 
La coorte inclusa nelle analisi è rappresentativa di una popolazione di mezza età 
(età mediana 38 anni), costituito soprattutto da uomini (85%) provenienti dall’Europa 
occidentale (75%). Solo il 3% era di etnia nera. Il 69% ha ricevuto un regime a base 
di NNRTI. I partecipanti che sono passati a TAF hanno avuto un aumento medio di 
peso di +0.5 kg (95% IC: 0.2, 0.8, p<0.001) a 144 settimane rispetto a coloro che 
hanno mantenuto TDF. Le differenze sono state osservate a partire dalla settimana 
48 (Figura 1).
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Variazione di peso corporeo a 144 settimaneFigura 1
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L’analisi dell’aumento medio di peso a 144 settimane mostra risultati coerenti nei 
sottogruppi. Le differenze di peso tra i gruppi TAF e TDF erano maggiori tra i par-
tecipanti che hanno ricevuto INSTI, donne, persone di etnia nera e con conta dei 
CD4+ <200 cellule/mmc. Non sono state osservate differenze nella prevalenza del 
sovrappeso nel tempo, che è aumentata del 3.0% nel gruppo TAF rispetto al 2.3% 
del gruppo TDF (p=0.217), o nella prevalenza di obesità, aumentata dell’1.8% sia 
nel gruppo TAF che nel gruppo TDF (p= 0.871). 
I partecipanti passati a TAF hanno avuto un aumento significativamente maggiore 
del colesterolo totale (+7.9 mg/dL), colesterolo HDL (+1.7 mg/dL), colesterolo LDL 
(+4.1 mg/dL), e trigliceridi (+11.2 mg/dL) a 144 settimane. 
Non sono però state riscontrate differenze nel rapporto colesterolo totale- HDL o 
nell’indice di steatosi epatica (Figura 2).
Durante il follow-up, 20 soggetti (1.4%) passati a TAF sono stati diagnosticati con 
diabete mellito, 51 (3.5%) con ipertensione, 76 (5.2%) hanno iniziato un nuovo agen-
te ipolipidemizzante e 76 (5.2%) hanno soddisfatto i criteri della malattia non alcolica 
del fegato grasso (NAFLD). 
Non sono state riscontrate differenze significative di eventi metabolici tra i parteci-
panti passati a TAF e quelli che hanno continuato la terapia con TDF (Tabella 1).

Andamento dei parametri metabolici nei pazienti switchati 
a TAFFigura 2
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La gestione delle comorbilità
Metabolic-related outcomes after switching from tenofovir disoproxil fumarate to tenofovir alafenamide 
in adults living with HIV: a multicentre prospective cohort study
J Martínez-Sanz, S Serrano-Villar, A Muriel, LJ García Fraile, E Orviz, A Mena de Cea, AA Campins, S Moreno on behalf of CoRIS

Incidenza di eventi metabolici durante il follow-upTabella 1

Martínez-Sanz J et al. HIV Glasgow 2022. P152

 TDF (n = 1446)  TAF (n = 1446)  OR (IC 95%)  P

Diabete, n (%) 20 (1.4)  20 (1.4)   1.00 (0.53, 1.86)   1.000

Ipertensione, n (%) 69 (4.8) 51 (3.5)  0.78 (0.54, 1.13)  0.193

Uso di farmaci  63 (4.4)  61 (4.2)  0.97 (0.67, 1.38)  0.854
ipolipemizzanti, n (%) 

NAFLD, n (%) 84 (5.8)  76 (5.2)  0.90 (0.65, 1.24)  0.515

Il passaggio da TDF a TAF si è associato ad un modesto aumento di peso e ad un aumento del colesterolo 
totale, trigliceridi, colesterolo LDL e HDL, senza differenze nel rapporto colesterolo totale-HDL e senza 
associazione con una maggiore incidenza di sovrappeso o obesità o di eventi clinici metabolici
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With or Without TAF? What is the difference? Data from a real-life setting
N Squillace, L Taramasso, G Orofino, P Maggi, B Menzaghi, S Piconi, GV De Socio, E Sarchi, 
L Valsecchi, BM Celesia, F Vichi, G Pellicanò, G Cenderello, K Falasca, E Ricci, A Di Biagio, 
P Bonfanti, for the CISAI Study Group

Obiettivo dello studio della coorte osservazionale SCOLTA è stato quello di indagare l’impat-
to sui parametri metabolici e sugli enzimi epatici dello switch da una 3DR basata su F/TAF ad 
una 2DR contenente dolutegravir (DTG) rispetto al mantenimento della 3DR in 357 persone 
con HIV in terapia con un regime stabile a base di F/TAF e con un HIV-RNA <50 copie/mL. Dei 
partecipanti allo studio, il 74.8% erano maschi, l’87.7 di etnia caucasica, l’età media era di 48 
anni: 104 sono passati alla 2DR, 253 hanno continuato la terapia TAF-based, 26 PLWH erano 
diabetici. 
Le principali differenze al basale tra PLWH passati alla 2DR e che hanno continuato la terapia 
TAF-based riguardavano caratteristiche come la coinfezione da HCV (rispettivamente presen-
te nel 6.9% e nel 23.2%), i fattori di rischio per acquisizione di HIV (sessuale 91.4% e 68.8%), il 
regime attuale (3TC/DTG 80.8% e DTG/RPV 19.2% nel gruppo 2DR e B/F/TAF 96% e DTG +F/
TAF 4% nel gruppo che continua la terapia TAF-based), stadio CDC (stadio C 4.8% e 17.9%) 
e CD4 (738 cellule/mmc e 645 cellule/mmc).
L’analisi della variazione dal basale dei parametri lipidici e del peso corporeo 
non mostra differenze tra i due gruppi di pazienti (Tabella 1) mentre il confronto 
tra regimi precedenti con e senza cobicistat (COBI) evidenzia una diminuzione 
significativa di colesterolo totale, colesterolo LDL e trigliceridi nei pazienti che 
passavano da regimi contenenti COBI a regimi senza COBI. Tre pazienti hanno 
iniziato ad assumere farmaci ipolipemizzanti durante il follow-up (uno nel gruppo 
2DR e due nel gruppo TAF).

P163

Continuare la 
terapia con o 
senza TAF? 

Intervista a 
Antonio di Biagio

Variazioni del profilo lipidico e del peso corporeo dal basaleTabella 1

 T0    T1
 media ± DS o mediana (IQR)   media ± ES

 2DR FTC/TAF P 2DR FTC/TAF P
Tutti n=104 n=253  n=104 n=253
Peso (Kg) 75.8 ±13.7 75.2 ±14.3 0.74 -0.2 ±0.3 0.3 ±0.3 0.36
Col tot (mg/dL) 197 ±37 196 ±41 0.91 -3.5 ±3.1 -5.1 ±2.2  0.67
LDL (mg/dL) 120 ±32 116 ±36 0.35 -2.4 ±2.7  -2.7 ±2.0 0.95
Trigliceridi (mg/dL) 108 (80-154) 115 (85-163) 0.33 -6.9 ±5.8 -12.3 ±5.2 0.54
No COBI in regimi  2DR FTC/TAF P 2DR FTC/TAF P
precedenti n=67 n=92  n=67 n=92 
Peso (Kg) 76.6 ±13.5 75.2 ±12.5 0.52 -0.2 ±0.3 0.3 ±0.5 0.48
Col tot (mg/dL) 191 ±34 189 ±43 0.80 4.8 ±2.8 2.6 ±4.5 0.71
LDL (mg/dL) 116 ±32 110 ±38 0.30 3.2 ±2.8 5.3 ±3.9  0.68
Trigliceridi (mg/dL) 107 (79-134) 113 (80-162) 0.37 1.5 ±6.8 -3.2 ±8.7 0.69
COBI in regimi  2DR FTC/TAF P 2DR FTC/TAF P
precedenti n=37 n=161  n=17 n=104
Peso (Kg) 74.3 ±14.1  75.2 ±14.8 0.74 -0.1 ±0.6 0.3 ±0.4 0.59
Col tot (mg/dL) 208 ±39  200 ±39 0.30 -17.9 ±6.4  -9.8 ±2.1 0.13
LDL (mg/dL) 126 ±32 119 ±35 0.29 -12.3 ±5.0 -7.2 ±2.1  0.28
Trigliceridi (mg/dL) 122 (86-207) 117 (88-165) 0.77 -21.8 ±10.4  -17.8 ±6.4 0.77

Squillace N et al. HIV Glasgow 2022. P163

Lo studio della coorte SCOLTA non mostra differenze a livello 
di impatto sul metabolismo lipidico e glucidico nelle PLWH che 
continuano ad assumere una terapia basata su TAF rispetto a 
chi passa alla terapia 2DR
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The COCOVIH study: Adherence to HIV treatment in 2019 using the 
French national health insurance claims data base
F Prevoteau du Clary, C Majerholc, D Zucman, JM Livrozet, A Vallee, C Laurendeau, S Bouee

La coorte COCOVIH, studio osservazionale che dal 2006 al 2019 ha raccolto i dati reali sulle caratteristiche sociodemografiche, le comorbidità e il tratta-
mento antiretrovirale delle persone che vivono con HIV in Francia, ha valutato anche l’aderenza al trattamento e i fattori ad essa associati.
L’aderenza è stata quantificata in base al rapporto di possesso dei farmaci (MPR), che rappresenta il numero cumulativo di giorni di copertura farmacolo-
gica, sulla base delle prescrizioni mediche. Un MPR maggiore o uguale all’80% indica un’aderenza ottimale.
Le variabili valutate includevano il sesso, l’età, il tipo di ART, le comorbidità rilevanti e a lungo termine e l’essere destinatario di CMUc (copertura assicura-
tiva specifica per le persone economicamente svantaggiate).
Sono state identificate in totale 161.922 PLWH per l’anno 2019: età mediana 50 anni, il 65% erano maschi, il 36.8% vivevano nella regione Île de France, 
il cui capoluogo è Parigi, il 20.1% erano beneficiari di CMUc/AME. L’87.5% dei pazienti era in terapia antiretrovirale, per 140.607 pazienti è stato possibile 
ricostruire una sequenza di ART che comprendeva almeno due mesi durante i quali i pazienti hanno seguito la stessa terapia. L’84,4% hanno ricevuto una 
3DR, il numero medio di emissioni mensili di farmaci per anno è stata di 10.2.
L’MPR medio è stato pari a 82.5%, il 12.7% dei partecipanti avevano un MPR< 50% ed il 57% un MPR >90%.
Uomini e donne presentano una aderenza simile (rispettivamente MPR >80 68.3% e 63.0% e MPR >90 59.1% e 52.8%). I pazienti più anziani mostrano 
una aderenza superiore: il 61% degli over 65 presenta un MPR >90% vs il 56.6% dei pazienti di età compresa tra 25 e 55 anni.
I risultati evidenziano che il numero di PLWH in terapia è aumentato nel corso degli anni, dal 79.5% nel 2010 all’87.5% nel 2019 e nel corso degli anni si è 
assistito ad un aumento anche dell’aderenza. 

P071

Aderenza e nuovi 
antiretrovirali

Intervista a 
Antonio di Biagio

La gestione delle comorbilità

https://player.vimeo.com/video/775056293?h=963838d5cd


La gestione
delle comorbilità

Update su lenacapavir Nuovi studi di terapia

Quaderno

B/F/TAF: risultati dagli studi 
clinici e dalle coorti osservazionali 

Nel 2018 il 66.9% dei pazienti con HIV identificati mostrava un MPR > 90%, in confronto al 
54.1% dei pazienti diagnosticati nel 2006 o negli anni precedenti (Figura 1).
Dei partecipanti, il 69% avevano comorbilità rilevanti, il 6% non aveva comorbilità; non sono 
emerse differenze in termini di MPR tra i due gruppi di pazienti: nei pazienti con comorbilità 
l’MPR medio è stato dell’82.5% e nei pazienti senza comorbilità è stato pari all’82.3%.
È stato eseguito un modello multivariato per prevedere i fattori di migliore aderenza. 
I fattori associati ad un MPR >90% sono risultati il sesso maschile, l’età avanzata, la terapia 
3DR e il non avere la copertura assicurativa specifica per le persone economicamente svan-
taggiate.  

La gestione delle comorbilità
The COCOVIH study: Adherence to HIV treatment in 2019 using the French national health insurance claims data base
F Prevoteau du Clary, C Majerholc, D Zucman, JM Livrozet, A Vallee, C Laurendeau, S Bouee

MPR corrispondente all’anno di diagnosiFigura 1
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Secondo l’analisi 2019 della coorte COCOVIH su un campione di persone con HIV francesi 
rappresentative della real life l’aderenza alla ART è aumentata nel corso degli anni più recenti, 
probabilmente per la migliorata tollerabilità delle terapie antiretrovirali più recenti come le STR



La gestione
delle comorbilità

Update su lenacapavir Nuovi studi di terapia

Quaderno

B/F/TAF: risultati dagli studi 
clinici e dalle coorti osservazionali 

Update su lenacapavir  
Presentata a Glasgow l’analisi di sottogruppo dello studio di Fase 3 CAPELLA, attualmente in corso, in 
persone con HIV highly treatment experienced e con virus multiresistente, con caratteristiche sfavorevoli 
al basale, come HIV-1 RNA elevato, bassa conta di CD4, numero di agenti attivi del regime di base otti-
mizzato (OBR) e resistenza.

Week 52 subgroup efficacy analyses of long-acting subcutaneous lenacapavir in phase II/III 
in heavily treatment-experienced people with multidrug-resistant HIV (CAPELLA study)
A Castagna, J Blanco, C Hung, M Rassool, M Ramgopal, W Sanchez, C Cretico, D Hagins, D Wheeler, H Wang, I Henne, H Dvory-Sobol, 
M Rhee, J Baeten, O Onyema

I dati a 52 settimane dello studio CAPELLA, presentati al CROI 2022 avevano mostrato il raggiungimento dell’endpoint primario come monoterapia funzio-
nale quando il nuovo inibitore del capside lenacapavir (LEN) viene utilizzato in aggiunta a un regime fallimentare, con una riduzione di HIV-RNA ≥0.5 log10 
nell’88% dei partecipanti in terapia con LEN vs 17% placebo (p<0.001) ed una riduzione media dell’HIV-1 RNA di 2.1 log10 per LEN vs 0,07 log10 per pla-
cebo (p<0.001). L’utilizzo di LEN + OBR aveva ottenuto la soppressione virologica nell’83% dei pazienti (30/36) a 52 settimane.
Lo studio CAPELLA ha incluso la coorte randomizzata e non randomizzata. Nella prima, i partecipanti sono stati randomizzati (2:1) ad assumere LEN orale 
o placebo in aggiunta al loro regime terapeutico in fallimento (periodo di monoterapia funzionale). 
Al giorno 15 (D15), i pazienti che assumevano LEN orale hanno ricevuto LEN sottocutaneo (SC) (Q6M); quelli che assumevano placebo hanno iniziato il 
lead-in orale, della durata di 2 settimane, seguito da LEN sc Q6M. Nella coorte randomizzata, al giorno 15 i partecipanti hanno interrotto il regime in falli-
mento e hanno iniziato un regime OBR scelto dallo sperimentatore. Tutti i partecipanti dovevano avere al massimo 2 farmaci antiretrovirali completamente 
attivi tra le 4 classi principali di ARV (NRTI, NNRTI, PI, INSTI), determinati da un precedente test di resistenza o da un test al momento dello screening.
Nella coorte non randomizzata, i partecipanti hanno iniziato l’OBR in concomitanza con LEN (lead-in orale e poi sc Q6M). 
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A Glasgow sono stati presentati i risultati dell’analisi di efficacia a 52 settimane di lenacapavir 
in persone con HIV con caratteristiche sfavorevoli al basale.
Nella coorte randomizzata i sottogruppi di pazienti sono stati esaminati in base al valore di  
HIV-RNA basale, alla conta dei CD4, all’Optimized Background Regimen (OBR) e alla resi-
stenza agli INSTI, alla settimana 52 (algoritmo FDA Snapshot); l’analisi è in corso per la coorte 
non randomizzata.
Le caratteristiche basali delle due coorti erano simili: l’età mediana era di 52 anni, la mediana 
di HIV-RNA era 4.5 log10 copie/ml, la mediana dei CD4 150 cellule/mmc, il 64% dei parteci-
panti aveva al basale una conta di CD4 <200 cellule/mmc, il numero mediano di farmaci ART 
precedenti era pari a 11, il 47% dei pazienti aveva ≥2 farmaci pienamente attivi nell’OBR, il 
36% 1 farmaco, il 17% nessuno. La resistenza alle classi NRTI, NNRTI, PI e INSTI era simile 
tra i due gruppi.
Alla settimana 52 LEN + regime di background ottimizzato (OBR) ha ottenuto la soppressione 
virologica (HIV-RNA < 50 copie/ml) nell’83% dei pazienti (Figura 1).
Le persone con una conta dei CD4 <200 cellule/mmc al basale hanno avuto un tasso di rispo-
sta del 78%, mentre tutte le nove persone con una conta dei CD4 più alta hanno raggiunto la 
soppressione virale (Figura 2).
Le persone che hanno iniziato lenacapavir con una carica virale elevata, superiore alle 100.000 
copie/ml, hanno raggiunto la soppressione virologica nel 71%, percentuale aumentata all’86% 
nelle persone con una carica virale basale inferiore (Figura 2).

Update su lenacapavir  
Week 52 subgroup efficacy analyses of long-acting subcutaneous lenacapavir in phase II/III in heavily treatment-experienced 
people with multidrug-resistant HIV (CAPELLA study)
A Castagna, J Blanco, C Hung, M Rassool, M Ramgopal, W Sanchez, C Cretico, D Hagins, D Wheeler, H Wang, I Henne, H Dvory-Sobol, M Rhee, J Baeten, O Onyema

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella 
coorte randomizzataFigura 1
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Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte 
randomizzata suddivisa per CD4 basali e HIV-RNA

Figura 2
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L’efficacia di lenacapavir è risultata funzione anche dei farmaci “compagni di viaggio”, come 
emerge dall’analisi nella coorte randomizzata della percentuale di partecipanti con HIV-RNA 
<50 copie/ml alla settimana 52 secondo il numero di farmaci pienamente attivi nell’OBR. Il 
tasso di risposta a 52 settimane è stato del 94% per le persone con due o più farmaci attivi 
nell’OBR, del 79% in quelle con un solo altro agente attivo e del 67% per quelle che non ne 
avevano nessuno attivo, il che rappresenta un risultato impressionante nelle persone con HIV 
MDR (Figura 3).
Le persone con una preesistente resistenza agli inibitori dell’integrasi hanno ottenuto un tasso 
di soppressione virologica dell’82% rispetto all’88% di coloro che non presentavano resistenza 
(Figura 4).
I risultati sono stati simili per le persone che utilizzavano o meno dolutegravir e/o darunavir o 
ibalizumab al basale.

Update su lenacapavir  
Week 52 subgroup efficacy analyses of long-acting subcutaneous lenacapavir in phase II/III in heavily treatment-experienced 
people with multidrug-resistant HIV (CAPELLA study)
A Castagna, J Blanco, C Hung, M Rassool, M Ramgopal, W Sanchez, C Cretico, D Hagins, D Wheeler, H Wang, I Henne, H Dvory-Sobol, M Rhee, J Baeten, O Onyema

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte 
randomizzata suddivisa per numero di agenti attivi nell’OBRFigura 3
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Analisi post hoc dei sottogruppi di efficacia alla settimana 52. aN totale di ogni sottogruppo

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte 
randomizzata suddivisa per resistenza agli INSTI

Figura 4
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Analisi di sottogruppo prespecificate sull'efficacia alla settimana 52; include tutti i partecipanti della coorte randomizzata con e senza INSTI nell'OBR. a N totale in 
ogni sottogruppo; b Inclusa la resistenza fenotipica e genotipica a bictegravir, cabotegravir, dolutegravir (DTG), elvitegravir e raltegravir; 1 partecipante aveva dati 
mancanti sulla resistenza agli INSTI al basale.

L’analisi di efficacia a 52 settimane dei pazienti della coorte randomizzata 
dello studio CAPELLA non ha mostrato differenze in termini di attività 
antivirale nei diversi sottogruppi considerati più difficili da trattare, 
evidenziando l’importanza per molti pazienti dell’aggiunta di un farmaco 
innovativo come lenacapavir
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Common adverse events in clinical studies of people using lenacapavir for HIV treatment
A Antinori, F Castelli, S Ronot-Bregigeon, Y Yazdanpanah, R Safran, D Berger, P Cook, G Sinclair, H Wang, G Saunders, T Farrow, 
H Dvory-Sobol, M Rhee, J Baeten, S Gupta

Negli studi clinici condotti nelle persone con HIV experienced o naive al trat-
tamento, l’inibitore del capside lenacapavir in combinazione con altri antiretro-
virali ha ottenuto alti tassi di soppressione virologica ad 1 anno ed è stato ben 
tollerato.
A Glasgow è stata presentata l’analisi degli eventi avversi diversi dalle reazioni 
nel sito di iniezione (ISR) nei partecipanti che hanno ricevuto ≥1 dose di LEN 
per via orale o sc negli studi clinici condotti su pazienti experienced (CAPELLA) 
o naive al trattamento (CALIBRATE).
Nei 72 pazienti arruolati nello studio CAPELLA e nei 157 pazienti che riceve-
vano LEN nello studio CALIBRATE l’età media era rispettivamente pari a 52 e 
a 29 anni, la percentuale di donne era del 25% e dell’8%, il BMI medio pari a 25.0 e 25.5, il valore mediano di HIV-RNA 4.5 e 4.4 log10 copie/ml. La per-
centuale di pazienti con viremia ≥10.000 era pari al 19% e al 15%, mentre la conta media di CD4 era rispettivamente pari a 150 e a 417 cellule/mmc e la 
percentuale di pazienti con CD4 <200 cellule/mmc pari al 64% e al 3%.
Nello studio CAPELLA l’esposizione mediana a lenacapavir è stata di 54 settimane, mentre nello studio CALIBRATE di 66 settimane.
Non si sono verificati eventi avversi gravi correlati al farmaco in studio.
La maggior parte degli eventi avversi non ISR sono stati di grado 1 o 2 e si sono risolti durante il trattamento in corso con lenacapavir.
Nessun partecipante ha interrotto la terapia con lenacapavir a causa di un evento avverso non ISR, nello studio CAPELLA l’unica interruzione è stata do-
vuta ad un nodulo nel sito di iniezione, mentre nello studio CALIBRATE in 2 partecipanti si sono sviluppati un indurimento nel sito di iniezione e un eritema 
con gonfiore nel sito di iniezione. Non si sono registrati decessi correlati al farmaco: nello studio CAPELLA un partecipante ha avuto un grave evento av-
verso, una neoplasia maligna con esito fatale e non correlata al farmaco in studio (Tabella 1).

Studio CAPELLA e CALIBRATE: riassunto dei dati di safetyTabella 1

Antinori A et al. HIV Glasgow 2022.P027

%  CAPELLA  CALIBRATE LEN 
  N=72 N=157

Qualsiasi evento avverso  93 88

 Grado ≥3 22 8

Eventi avversi correlati al farmaco in studio 64 44

 Grado ≥3 6 1

Eventi avversi gravi 11 6

Eventi avversi che determinano l’interruzione precoce del farmaco in studio 1a 2b

Decesso 1C 0

Sono state incluse le Coorti 1 e 2 in CAPELLA, e TG 1, 2 e 3 in CALIBRATE; a Nodulo nel sito di iniezione; b 2 partecipanti con indurimento nel sito di iniezione e 1 con eritema nel sito di iniezione e gonfiore nel 
sito di iniezione; c 1 partecipante ha avuto un grave evento avverso di neoplasia maligna con esito fatale e non correlata al farmaco in studio.

P027 
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Nei partecipanti che hanno ricevuto lenacapavir sc gli eventi avversi non ISR 
sono stati nausea, diarrea ed emicrania.
Gli autori dello studio hanno registrato lo sviluppo di eventi avversi come nau-
sea, diarrea ed emicrania correlate a lenacapavir nel 2-6% dei partecipanti in 
ogni gruppo di studio. 
Nello studio CALIBRATE gli eventi avversi a livello gastrointestinale sono ri-
sultati simili nel gruppo di pazienti che riceveva lenacapavir sc vs lenacapavir 
os (Tabella 2).

Update su lenacapavir  
Common adverse events in clinical studies of people using lenacapavir for HIV treatment
A Antinori, F Castelli, S Ronot-Bregigeon, Y Yazdanpanah, R Safran, D Berger, P Cook, G Sinclair, H Wang, G Saunders, T Farrow, H Dvory-Sobol, M Rhee, J Baeten, S Gupta

Studio CAPELLA e CALIBRATE: eventi avversi più comuni con lenacapavir scTabella 2

Antinori A et al. HIV Glasgow 2022.P027

  CAPELLA CALIBRATE

Eventi avversi >10% in entrambi gli studi, % LEN sc n=72 LEN sc n=105  LEN orale n=52

Nausea 13 14  12

Diarrea 13 7  10

Emicrania 8 13  13

Evento avverso considerato correlato al farmaco da parte del ricercatore

 Nausea 4 6  4

 Diarrea 3 2  4

 Emicrania 3 3  2

L’analisi degli eventi avversi emersi nei pazienti experienced o naive arruolati negli 
studi CAPELLA e CALIBRATE che ricevevano il nuovo inibitore del capside mostra 
che lenacapavir utilizzato per via orale o sc in un’ampia gamma di pazienti è stato ben 
tollerato e non ha determinato lo sviluppo di eventi avversi diversi dalle reazioni nel 
sito di iniezione né correlati all’interruzione della terapia
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Phenotypic analyses of clinical isolates with capsid substitutions observed in people with HIV 
(PLWH) treated with lenacapavir
N Margot, V Naik, M Hendricks, L VanderVeen, S Yant, C Callebaut

Lenacapavir è risultato pienamente attivo nei confronti del virus HIV con resistenza alle diverse classi di antiretrovirali (NRTI, NNRTI, PI, INSTI ed EI). È stato 
dimostrato che lenacapavir in vitro può selezionare mutazioni associate a resistenza (L56I, M66I, Q67H, K70N, N74D/S, e T107N) che mostrano una bassa 
capacità di replicazione nelle PBMC umane, ad eccezione di Q67H. Nelle persone con HIV naive (studio CALIBRATE) lenacapavir in combinazione con altri 
farmaci ha ottenuto elevati tassi di soppressione virologica a 1 anno (>85%) e nello studio CAPELLA in PLWH viremiche, HTE e con resistenza a più farmaci 
lenacapavir in combinazione con un regime di background ottimizzato (OBR) ha ottenuto l’83% (n = 30/36) di soppressione virologica alla settimana 52. 
Fino ad oggi sono state trattate con l’inibitore del capside circa 250 PLWH negli studi clinici: 12 hanno sviluppato 
mutazioni del capside associate alla resistenza a lenacapavir in vitro (Tabella 1). L’emergenza della resistenza 
nello studio CAPELLA è risultata associata a monoterapia funzionale con LEN (assenza di un antiretrovirale at-
tivo nell’OBR o non aderenza all’OBR).
Lo studio presentato a Glasgow ha avuto l’obiettivo di caratterizzare ulteriormente le mutazioni correlate alla re-
sistenza nei 21 isolati clinici e nei 17 mutanti diretti al sito (SDM) generati in 10 partecipanti agli studi utilizzando 
diversi test fenotipici. 
Una bassa capacità replicativa (RC) negli SDM e negli isolati clinici si associava alla mancanza di effetto cito-
patico indotto dal virus nel saggio MT-2 (Figura 1); la valutazione dei mutanti resistenti a LEN è stata ottenuta 
utilizzando lettura di reporter basati su virus e cellule. La resistenza a LEN osservata negli isolati clinici che pre-
sentavano M66I era associata ad un’alta resistenza e ad una bassa capacità replicativa. L’aggiunta delle muta-
zioni N74D e A105T alla M66I ha aumentato la capacità replicativa, mentre l’aggiunta della mutazione Q67H è 
risultata deleteria per la capacità replicativa in assenza delle mutazioni N74D e A105T.

Mutazioni di resistenza a lenacapavir 
negli studi cliniciTabella 1

Margot  N et al. HIV Glasgow 2022.P224

Mutazioni di resistenza a lenacapavira

        LEN
Studio ID M66 Q67 K70 N74 A105 T107 FCb

 3 I      138

 10 I Q/H  D T  >>

 4 M/I      46

CAPELLA (fase 2/39 5 M/I  K/S    ND  

 9 M/I Q/H/N K/R    12 

 2   H  A/S/T T/N 265

 6 I     A 240

 7  H R    15

CALIBRATE (fase 2) 8  H R    20

 1  H     7

Studio 4072 (fase 1B) -  Q/H     1.6

 -  H     ND

aMutazioni nel capside: GeneSeq® Gag-Pro (Monogram Biosciences Inc., South San Francisco, California, USA); b Variazione di suscettibilità (FC):
PhenoSense® Gag-Pro (Monogram). >> = FC maggiore della concentrazione massima testata (> 1000 volte); ND = non determinato.

Capacità di replicazione degli isolati 
dei partecipanti

Figura 1
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Update su lenacapavir  

La caratterizzazione dei mutanti resistenti a lenacapavir e la loro interazione 
non sono ancora state completamente approfondite. L'elevato costo in termini 
di fitness per il virus e la fragilità del capside associata alla maggior parte delle 
mutazioni può facilitare l'inibizione virale da parte di altri farmaci
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Nuovi studi di terapia
Fattibilità, implementazione ed eleggibilità della nuova terapia long-acting cabotegravir + rilpivirina long-acting emergono dalle recenti 
esperienze cliniche e dalle coorti osservazionali. Dalle sessioni scientifiche il punto anche sugli studi con il nuovo inibitore dell’attach-
ment fostemsavir e sull’update dei risultati dello switch alla dual therapy DTG/3TC.

Implementation of Cabotegravir and Rilpivirine Long-Acting (CAB + 
RPV LA): Primary Results From the CAB + RPV Implementation Study 
in European Locations (CARISEL)
BJ van Welzen, L Vandekerckhove, C Jonsson-Oldenbütte, L Hocqueloux, M Ait-Khaled, G Bontempo, 
R De Moor, J Scherzer, R D’Amico, N Barnes, M Hadi, EL Low, S Bakhshi Anand, M Czarnogorski, 

 CA Gutner

Dallo studio CARISEL emergono i risultati sull’accettabilità, l’appropriatezza e la fattibilità di cabotegravir + rilpivirina a lunga durata d’azione (CAB + RPV LA) 
con dosaggio ogni 2 mesi (Q2M) dal punto di vista del personale sanitario.
CARISEL è uno studio di switch in aperto, a braccio singolo, che ha arruolato PLWH soppresse dal punto di vista virologico a ricevere CAB + RPV LA alla dose 
Q2M. Il personale sanitario di 18 cliniche in Belgio (n=4), Francia (n=6), Germania (n=2), Paesi Bassi (n=2) e Spagna (n=4) è stato randomizzato a uno dei 
due bracci di implementazione (braccio Enhanced, E, e braccio Standard, S) per comprendere meglio il livello di supporto necessario per il successo dell’im-
plementazione. Il braccio E comprendeva la formazione in presenza sulla nuova modalità di somministrazione, la valutazione del processo di miglioramento 
continuo della qualità (CQI), e l’uso di risorse educative, mentre il braccio S comprendeva l’utilizzo di risorse educative, la formazione virtuale e un supporto 
regolare. Delle 18 cliniche, 13 (72%) non avevano precedenti esperienze di utilizzo di CAB + RPV LA.
Le cliniche risultavano equamente distribuite tra i due bracci di implementazione (braccio-E, n=9 siti; braccio-S, n=9 siti). Settanta membri del personale sani-
tario hanno completato le interviste e i sondaggi al mese 1 e 62 al mese 12. Le risposte del personale sanitario sull’accettabilità (AIM), l’appropriatezza (IAM) 
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Intervista a 
Silvia Nozza

https://player.vimeo.com/video/775057514?h=c252ea434e
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e la fattibilità (FIM) dell’implementazione e dell’intervento sono state valutate su una scala Likert 1-5: 1 “com-
pletamente in disaccordo”; 2 “in disaccordo”; 3 “né in accordo né in disaccordo”; 4 “d’accordo”; 5 “completa-
mente d’accordo”.
I punteggi medi di AIM-Imp/IAM-Imp/FIM-Imp sono rimasti elevati (≥3,8) e stabili per i livelli di accettabilità, 
appropriatezza e fattibilità fino al mese 12, indipendentemente dal livello di supporto previsto dal braccio di 
implementazione e senza differenze tra i bracci. Il 90% dei partecipanti ha espresso un parere positivo su 
CAB + RPV LA come fattore facilitatore dell’accettabilità (Figura 1).
I dati delle interviste semi-strutturate hanno mostrato che alcune caratteristiche della terapia CAB + RPV LA, 
come ad esempio la riduzione della frequenza di dosaggio, sono stati i fattori più impattanti sull’accettabilità 
da parte del personale, i pazienti hanno trovato CAB + RPV LA appropriato (dati non mostrati), e i fattori fa-
cilitatori della fattibilità hanno superato le barriere (dati non mostrati).
Complessivamente, il 56% (n=35/62) dei partecipanti ha riferito un’implementazione ottimale entro 1-3 mesi, 
con un numero maggiore di partecipanti del braccio S (22%, n=7/32) ancora impegnati nell’implementazione 
rispetto al braccio E (13%, n=4/30) (Figura 2).
A 12 mesi il tempo trascorso in ambulatorio durante le visite di studio è stato in media di 67 minuti nel brac-
cio E e di 65 minuti nel braccio S. Al mese 12, il 68% (n=42/62) del personale riteneva che il tempo trascorso 
in ambulatorio fosse “molto accettabile” (n=42/62) o “estremamente accettabile” per tutti i pazienti dei due 
bracci.

Nuovi studi di terapia
Implementation of Cabotegravir and Rilpivirine Long-Acting (CAB + RPV LA): Primary Results From the CAB + RPV 
Implementation Study in European Locations (CARISEL)
BJ van Welzen, L Vandekerckhove, C Jonsson-Oldenbütte, L Hocqueloux, M Ait-Khaled, G Bontempo, R De Moor, J Scherzer, R D’Amico, N Barnes, M Hadi, EL Low, 
S Bakhshi Anand, M Czarnogorski, CA Gutner

Accettabilità ad un anno da parte 
del personale sanitario

Figura 1

I tre principali fattori facilitanti 
l’accettabilità (n=62)
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Implementazione al mese 12Figura 2

Van Welzen BJ et al. HIv Glasgow 2022. P069
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Nello studio CARISEL, nonostante la maggior parte dei centri clinici partecipanti non avessero precedenti esperienze con 
CAB + RPV LA, sono stati riscontrati elevati livelli di accettabilità, appropriatezza e fattibilità indipendentemente dal braccio 
di implementazione. Alcuni fattori specifici del contesto, come il tempo necessario per raggiungere un'implementazione 
ottimale, potrebbero beneficiare di diversi livelli di supporto all'implementazione
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Patient-reported outcomes after 152 weeks of HIV maintenance therapy with long-acting 
cabotegravir + rilpivirine in the phase IIIb ATLAS-2M study
V Chounta, ET Overton, S Noe, S Swindells, E Negredo, R D’Amico, C Harrington, S Vanveggel, R Van Solingen-Ristea, Y Wang, 
C Acuipil, WR Spreen

ATLAS-2M è uno studio multicentrico, di Fase 3b, randomizzato, in aperto, su cabotegravir 
+ rilpivirina a lunga durata d’azione (CAB + RPV LA) dosati ogni 8 (Q8W) e ogni 4 settimane 
(Q4W) come regime di mantenimento per le persone con HIV-.
Nella popolazione ITT le caratteristiche basali erano simili tra i bracci Q8W e Q4W: età me-
diana di 42 anni, 27% genere femminile (sesso alla nascita), etnia bianca 73% (n=764/1045).
La conta mediana (IQR) dei CD4 era di 642 cellule/mmc (499-827) e di 688 cellule/mmc (523-
878) nei gruppi Q8W e Q4W, rispettivamente. Il 37% (n=391/1045) dei partecipanti era stato 
esposto a CAB + RPV perché aveva partecipato alla Fase 3 dello studio ATLAS. 
Complessivamente, il 78% dei partecipanti in entrambi i gruppi di trattamento ha valutato il 
dolore come “totalmente accettabile” o “molto accettabile” alla settimana 152, nella dimensio-
ne di accettazione delle ISR al questionario PIN, con miglioramenti piccoli ma statisticamente 
significativi (p<0.005) osservati dalla settimana 8 (4 settimane dopo la prima iniezione) alle 
settimane 24, 48 e 152 per entrambe le somministrazioni, Q8W e Q4W. Non è stata osserva-
ta alcuna differenza statisticamente significativa tra le somministrazioni Q8W e Q4W nell’ac-
cettabilità delle ISR per la variazione media aggiustata dalla settimana 8 alle settimane 24, 48 
e 152 (Figura 1).
Per i partecipanti senza precedente esposizione a CAB + RPV, i punteggi di accettabilità generale al basale erano simili tra i bracci e miglioramenti marcati ri-
spetto al basale sono stati osservati in entrambi i bracci fino alla settimana 152, senza che nessuno dei due gruppi fosse favorito in alcun momento.
Per i partecipanti con precedente esposizione a CAB + RPV, i punteggi di accettabilità generale erano elevati al basale e sono rimasti tali fino a 152 settimane 
in entrambi i bracci LA. 
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Accettabilità delle reazioni nel sito d’iniezione* 
(Questionario PIN) - LOCF

Figura 1
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†n=514 per l'ottava settimana.
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Nei partecipanti senza precedente esposizione a CAB + RPV, i punteggi medi (SD) di soddi-
sfazione del trattamento (HIVTSQs) erano simili al basale. La soddisfazione del trattamento è 
aumentata notevolmente rispetto al basale in entrambi i bracci LA; un miglioramento statistica-
mente significativo della soddisfazione del trattamento è stato osservato per i partecipanti ran-
domizzati al braccio Q8W rispetto al braccio Q4W alle settimane 48 e 152 (Figura 2).
All’analisi a 152 settimane, il questionario delle preferenze è stato somministrato solo a chi ave-
va ricevuto una terapia orale recente (per coprire le iniezioni mancate durante il trattamento con 
terapia LA). Ciò è stato fatto per consentire un confronto significativo tra i regimi di trattamento,
poiché i partecipanti che non hanno saltato le iniezioni durante lo studio non avevano sperimen-
tato la terapia orale per almeno 3 anni prima dell’analisi alla settimana 152.
La maggior parte dei partecipanti in entrambi i bracci ha preferito la terapia con CAB + RPV LA 
rispetto alla ART orale giornaliera, che ricevevano per “coprire” le iniezioni mancate (Figura 3); 
le ragioni più comuni sono state la convenienza e il fatto di non doversi preoccupare di ricordare 
di assumere i farmaci.

Nuovi studi di terapia
Patient-reported outcomes after 152 weeks of HIV maintenance therapy with long-acting cabotegravir + rilpivirine 
in the phase IIIb ATLAS-2M study
V Chounta, ET Overton, S Noe, S Swindells, E Negredo, R D’Amico, C Harrington, S Vanveggel, R Van Solingen-Ristea, Y Wang, C Acuipil, WR Spreen

Soddisfazione per il trattamento (HIVTSQs) - LOCFFigura 2

Chounta V et al. HIV Glasgow 2022. P069

Senza precedente esposizione a CAB + RPV

Differenza aggiustata (95% CI)
Settimana 24

Settimana 48

Settimana 152

5.1 (4.4, 5.8)
4.0 (3.3, 4.7)

4.9 (4.0, 5.7)
3.1 (2.3, 4.0)

1.07 (0.07, 2.07)
p=0.036

1.73 (0.56, 2.91)
p=0.004

5.0 (4.2, 5.8)
3.2 (2.4, 4.1)

1.75 (0.57, 2.93)
p=0.004

*Variazione media aggiustata rispetto al basale calcolata da un modello ANCOVA che includeva le seguenti covariate: punteggio al basale, sesso alla nascita
(femmina, maschio), età (<50, ≥50 anni), e etnia (bianca, non bianca) per i partecipanti senza esposizione precedente; punteggio al basale, sesso alla nascita
(femmina, maschio), età (<50, ≥50 anni), etnia (bianca, non bianca), e precedente esposizione a CAB + RPV (1-24, >24 settimane) per i partecipanti con
precedente esposizione.

Variazione media corretta (95% CI)*

CAB + RPV LA Q8W (n=319)                CAB + RPV LA Q4W (n=323)

}

}

}

Preferenza per il trattamento alla settimana 152 (sottogruppo 
di pazienti che hanno ricevuto la terapia orale per coprire le 
iniezioni mancate, n=79) 

Figura 3

Chounta V et al. HIV Glasgow 2022. P069

Braccio Q8W, n=30* Braccio Q4W, n=40*
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*La preferenza per CAB + RPV LA Q8W o CAB + RPV LA Q4W rispetto alla terapia orale giornaliera è stata valutata con un questionario di preferenza nei 
partecipanti che ricevevano la terapia orale. 
I partecipanti hanno utilizzato la terapia orale quando non erano in grado di rispettare il programma delle iniezioni, compresa la terapia orale per coprire le dosi 
mancate a causa di interruzioni legate alla pandemia COVID-19 (durante questo periodo sono state consentite CAB + RPV orale o altre terapie orali standard).

I dati dello studio ATLAS-2M in termini di outcome riportati dai pazienti (PRO), 
insieme ai dati di sicurezza ed efficacia, supportano il potenziale terapeutico di 
CAB+ RPV LA Q4W o Q8W ed evidenziano la preferenza dei partecipanti per la 
terapia LA rispetto a quella orale giornaliera
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Long-acting combination of cabotegravir plus rilpivirine: a picture of potential eligible HIV-positive 
individuals from the Italian ARCA cohort
A Cervo, A Russo, D Di Carlo, A DeVito, L Fabeni, S D’Anna, L Duca, A Colpani, M Fois, B Zauli, G Mancarella, A Carraro, A Bezenchek, 
A Cozzi-Lepri, MM Santoro

Lo studio osservazionale, effettuato sulla coorte ARCA, ha incluso adulti HIV-positivi con almeno 2 vi-
remie consecutive <50 copie/ml dopo il 1° gennaio 2019 e almeno un test di resistenza genotipica (per 
trascrittasi inversa/integrasi su plasma e/o PBMC). I criteri di eleggibilità per LA CAB+RPV sono stati i 
seguenti: negatività di HBsAg, assenza di qualsiasi mutazioni associate a resistenza (RAM) per NNR-
TI e RAM maggiori per INSTI (IAS USA 2019) e assenza di precedenti fallimenti virologici a INSTI e/o 
NNRTI. Dei 514 soggetti inclusi nello studio, il 73.3% erano maschi, di età mediana di 51 anni con una 
durata media della terapia antiretrovirale di 9 anni e di soppressione virologica di 63 mesi. Il sottotipo 
B è stato individuato nel 74% dei soggetti, mentre il sottotipo A nel 5.7%. 
Tra i soggetti non eleggibili: l’8% aveva una co-infezione da virus HBV; rispettivamente il 23%, il 26% 
e il 3% aveva avuto un fallimento virologico a INSTI, NNRTI e a RPV; mentre rispettivamente il 6%, il 
24% ed il 20% dei soggetti avevano almeno una RAM per INSTI, per NNRTI (esclusa RPV) e per RPV. 
Inoltre 24 soggetti considerati non eleggibili avevano un GRT sia su RNA che su DNA: tra questi, uno 
aveva RAM per NNRTI solo su DNA e tre avevano pregressi fallimenti virologici senza alcuna RAM.
I soggetti eleggibili a CAB+RPV LA erano 229 (44.5%). Rispetto ai soggetti non idonei, erano più gio-
vani, meno frequentemente consumavano sostanze, avevano una viremia allo zenit più bassa (4,5 vs. 
5.1 log10 copie/ml) e una conta di CD4 al nadir più elevata (260 vs 170 cellule/mmc). Presentavano 
inoltre una diagnosi di HIV più recente (2012 vs 2002), un più recente anno di inizio della ART (2015 vs 
2017) e un numero inferiore di regimi ART precedenti (3 vs 6) (Tabella 1).
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Caratteristiche della popolazione eleggibile  
e non eleggibile a CAB+RPVTabella 1

Cervo A et al. HIV Glasgow 2022. P096

Variabili Popolazione complessiva Eleggibilità per CAB+RPV Valore pa

 (N=514) No (N=285) Si (N=229)

Genere maschile, n (%) 377 (73.3) 198 (69.5) 179 (78.2) 0.034
Età (anni), mediana (IQR) 51 (43-58) 54 (46-58) 48 (38-55) <0.001
Etnia, n (%)

Caucasico 314 (60.0) 169 (59.3) 145 (63.3) 0.353
Nero 36 (7.0) 25 (8.7) 11 (4.8) 0.114
Altro/Sconosciuto 164 (33.0) 91 (32.0) 73 (31.9) 0.597

Sottotipo HIV-1, n (%)

B 382 (74.3) 225 (78.9) 157 (68.6) 0.007
A 19 (3.7) 6 (2.1) 13 (5.7) 0.058
CRF02_AG 43 (8.4) 24 (8.4) 19 (8.3) 1.000
CRFs_BC 18 (3.5) 2 (0.7) 16 (7.0) <0.001
CRFs_BF 11 (2.1) 6 (2.1) 5 (2.2) 1.000
Altri 41 (8.0) 22 (7.7) 19 (8.3) 0.939

Fattore di rischio HIV-1, n (%)

Eterosessuale 212 (41.2) 118 (41.4) 94 (41.1) 0.935
MSM 121 (23.5) 57 (20.0) 64 (27.9) 0.035
IDU 96 (18.7) 75 (26.3) 21 (9.2) <0.001
Altro/Sconosciuto 85 (16.5) 35 (12.3) 50 (21.8) 0.005

Viremia plasmatica zenitale   4.9 (4.0-5.5) 5.1 (4.4-5.7) 4.5 (3.1-5.2) <0.001
(log10 copie/ml), mediana (IQR)

Nadir dei CD4 (cellule/mmc),  210 (80-370) 170 (50-320) 260 (120-450) <0.001
mediana (IQR)

Anno di diagnosi di HIV-1, mediana (IQR) 2008 (1995–2014) 2002 (1991-2011) 2012 (2006-2016) <0.001

Coinfezione da HCV, n (%) 65 (12.6) 53 (18.6) 12 (5.2) <0.001

Anni dalla prima terapia, mediana (IQR) 9 (4-17) 13 (6-23) 6 (3-10) <0.001

Numero di terapie precedenti,  4 (2-7) 6 (3-11) 3 (2-4) <0.001
mediana (IQR) (n=505)

Classi di farmaci utilizzati 
in precedenza, n (%)

NRTI 498 (98.6) 276 (97.9) 222 (99.6) 0.14
NNRTI 315 (62.4) 194 (68.8) 121 (54.3) <0.001
PI 349 (69.1) 227 (80.5) 122 (54.7) <0.001
INSTI 388 (76.8) 244 (86.5) 144 (64.6) <0.001
EI (MVC) 35 (6.9) 28 (9.9) 7 (3.1)   0.005
FI (T20) 17 (3.4) 17 (6.0) 0 (0.0) <0.001 

Terapia all'ultima viremia, n (%) (n=497)

2 NRTI + 1 INSTI 179 (36.0) 101 (36.6) 78 (35.6)   0.869
2 NRTI + 1 NNRTI 106 (21.3) 32 (11.5) 74 (33.8) <0.001
2 NRTI + 1 PI 62 (12.5) 38 (13.7) 24 (11.0)   0.441
1 NRTI + 1 INSTI 39 (7.8) 16 (5.8) 23 (10.5)   0.074
Altro 111 (22.3) 91 (32.7) 20 (9.1) <0.001

Tempo dall'ultimo fallimento  63.0 (34.7–105.2) 62.1 (34.0-102.0) 64.4 (36.2-107.6)   0.583
virologico (mesi), mediana (IQR)

Poco meno della metà dei soggetti virosoppressi e con almeno un test genotipico disponibile è eleggibile 
a CAB+RPV LA. Questi soggetti hanno una storia di infezione più recente, una minore esposizione alla 
ART e una migliore condizione viro-immunologica al basale rispetto ai soggetti non eleggibili



La gestione
delle comorbilità

Update su lenacapavir Nuovi studi di terapia

Quaderno

B/F/TAF: risultati dagli studi 
clinici e dalle coorti osservazionali 

Efficacy and safety of fostemsavir plus optimized background therapy 
in heavily treatment-experienced adults with HIV-1: week 240 results of 
the phase III BRIGHTE study
J Aberg, B Shepherd, M Wang, JV Madruga, F Mendo Urbina, C Katlama, S Schrader, JJ Eron, 
S Chabria, A Clark, A Pierce, M Lataillade, P Ackerman

A Glasgow sono stati presentati i dati di efficacia e sicurezza di fostemsavir + terapia di background ottimizzata (OBT) dello studio di fase 3 BRIGHTE a 240 
settimane, ottenuti in pazienti highly treatment experienced (HTE) in fallimento con la terapia ART in corso e con opzioni terapeutiche limitate.
BRIGHTE ha arruolato 371 partecipanti HTE in fallimento alla terapia ART in corso e con HIV-RNA confermato ≥400 copie/mL, suddivisi in coorte rando-
mizzata (n= 272, con 1 o 2 classi di antiretrovirali rimaste attive, con ≥1 farmaco completamente attivo per classe, oppure che si trovavano nell’impossibilità 
di costruire un regime valido sulla base dei farmaci pienamente attivi rimanenti) e coorte non randomizzata (N= 99, con nessuna classe di antiretrovirali 
rimaste attive e nessun farmaco attivo rimanente).
Lo studio BRIGHTE è stato disegnato per continuare oltre l’endpoint della settimana 96 fino 
a quando i partecipanti non fossero stati in grado di accedere a fostemsavir attraverso altre 
modalità. Dei 371 partecipanti randomizzati, il 49% (133/272) della coorte randomizzata e il 
23% (23/99) della coorte non randomizzata erano in terapia alla settimana 240.
La maggior parte dei partecipanti (86%) aveva una malattia da HIV avanzata: l’HIV-RNA me-
diano era 4.6 log10 copie/ml e la conta mediana dei CD4 era 99.5 cellule/mmc nella coorte 
randomizzata e 41 cellule/mmc nella coorte non randomizzata.
Nella coorte randomizzata, le percentuali di risposta virologica (HIV-RNA <40 copie/ml) sono 
rimaste generalmente costanti fino alla settimana 240: alla settimana 240, del 60% dei par-
tecipanti che sono rimasti nello studio con dati di efficacia disponibili, una percentuale >80% 
aveva un HIV-RNA <40 copie/ml (Figura 1).

P061

HIV-RNA <40 copie/ml fino alla settimana 240 per analisi 
istantanea (ITT-E) e analisi osservataFigura 1
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I partecipanti ITT-E senza un valore di HIV-1 RNA al punto temporale pertinente o quelli che hanno cambiato OBT a causa della mancanza di efficacia fino a ciascun punto temporale 
sono stati contati come fallimenti.
I partecipanti che hanno cambiato terapia a causa della mancanza di efficacia fino a ciascun punto temporale sono stati considerati fallimenti. aITT-E, N=267. bITT-E, N=92.

Fostemsavir nei 
pazienti HTE

Intervista a 
Silvia Nozza

Nuovi studi di terapia

https://player.vimeo.com/video/775057559?h=9386bbe47d
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I tassi di risposta virologica ridotta secondo l’analisi snapshot alla settimana 192 e oltre sono 
stati parzialmente confusi dai dati mancanti dovuti a COVID-19: per questo motivo alla setti-
mana 240, 19 (7%) partecipanti della coorte randomizzata e 5 (5%) della coorte non rando-
mizzata sono stati considerati fallimenti virologici. La conta dei CD4 è aumentata costante-
mente dal basale alla settimana 240. Nella coorte randomizzata, tra il basale e la settimana 
240, 73/94 (78%) partecipanti hanno avuto un aumento della conta dei CD4 da <200 a ≥200 
cellule/mmc, e 22/33 (67%) da <20 a ≥200 cellule/mmc.
I partecipanti con HIV-RNA ≥40 copie/ml alla settimana 240 hanno registrato un recupero 
della conta dei CD4 simile a quelli con HIV-RNA <40 copie/ml (Figura 2).
Anche il rapporto medio CD4/CD8 è aumentato costantemente dal basale (0.2) alla settima-
na 240 (0.6) nella coorte randomizzata.
Il profilo di sicurezza e di tollerabilità di fostemsavir è rimasto coerente con le osservazioni 
precedenti e non sono emerse nuove tendenze.

Nuovi studi di terapia
Efficacy and safety of fostemsavir plus optimized background therapy in heavily treatment-experienced adults with HIV-1: 
week 240 results of the phase III BRIGHTE study
J Aberg, B Shepherd, M Wang, JV Madruga, F Mendo Urbina, C Katlama, S Schrader, JJ Eron, S Chabria, A Clark, A Pierce, M Lataillade, P Ackerman

Variazione della conta delle cellule CD4 dal basale alla 
settimana 240 per risposta virologica allo stesso punto 
temporale (coorte randomizzata, analisi osservata)

Figura 2

Aberg J et al. HIV Glasgow 2022. P061
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Nello studio BRIGHTE i tassi di soppressione virologica sono stati costanti fino alla settimana 192. 
Oltre la settimana 192, i risultati sono stati confusi dai dati mancanti relativi alla impossibilità di 
partecipare alle visite di studio a causa della pandemia da COVID-19
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Durable Efficacy of Switching From a 3-/4-Drug Tenofovir Alafenamide 
(TAF)-Based Regimen to the 2-Drug Regimen Dolutegravir/Lamivudine 
(DTG/3TC) in the TANGO Study Through Week 196
S De Wit, F Bonnet, O Osiyemi, F Bisshop, J Olalla, J-P Routy, C Wyen, R Moodley, K Pappa, R Wang, 
J Oyee, P Saggu, E Letang, B Wynne, B Jones, KY Smith, M Ait-Khaled

A Glasgow sono stati presentati i risultati di efficacia e sicurezza alla settimana 196 dello studio TANGO, condotto in 369 pazienti soppressi virologicamente 
con regimi basati su TAF e passati a DTG/3TC il giorno 1 (gruppo early switch, ES) e in 298 pazienti che hanno proseguito i regimi basati su TAF mante-
nendo la soppressione virologica alla settimana 144 e sono quindi passati a DTG/3TC alla settimana 148 (gruppo late switch, LS).
Dopo la settimana 144, lo studio è entrato in una fase non comparativa, valutando un follow-up di 4 anni per il gruppo ES e un follow-up di 1 anno per il 
gruppo LS. 
I dati demografici e le caratteristiche cliniche sono risultati bilanciati tra i due gruppi: il 21% dei partecipanti del gruppo ES aveva un’età ≥50 anni al momento 
dell’inizio di DTG/3TC rispetto al 34% del gruppo LS, che ha iniziato DTG/3TC 3 anni dopo.
Il gruppo LS aveva anche un peso corporeo maggiore, un BMI più alto e una maggiore conta delle cellule 
CD4 all’inizio di DTG/3TC rispetto al gruppo ES.
Nell’arco di 196 settimane, l’83% dei partecipanti al gruppo ES ha ottenuto un HIV-RNA <50 copie/ml 
(analisi snapshot, analisi ITT-E), mentre una percentuale <1% dei partecipanti aveva un HIV-RNA ≥50 
copie/ml.
Nel corso delle settimane da 148 a 196, le percentuali di partecipanti che hanno mantenuto la soppres-
sione virologica nei gruppi ES e LS sono state simili, pari al 93% (Figura 1).
Secondo l’analisi as observed, il 99% dei partecipanti del gruppo ES rimasti in studio alla settimana 196 
era virologicamente soppresso. Un partecipante del gruppo ES ha soddisfatto i criteri di interruzione viro-

M041

Risultati virologici per DTG/3TC 
(analisi snapshot, ITT-E)

Figura 1
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logica confermata alla settimana 196 (un valore di HIV-RNA ≥50 copie/ml seguito da un secon-
do risultato consecutivo di HIV-RNA ≥200 copie/ml nel corso della terapia), senza mutazioni 
associate alla resistenza a INSTI o NRTI al fallimento. 
Il profilo di sicurezza è risultato simile nei gruppi DTG/3TC switch precoce e switch tardivo du-
rante le prime 48 settimane dopo lo switch.
Sono stati segnalati due eventi avversi gravi correlati al farmaco: ipertransaminasemia (ES, 
n=1) e ipersensibilità di tipo 1 (LS, n=1). Gli eventi avversi fatali non sono stati considerati cor-
relati al trattamento in studio. In 4 anni la variazione media di peso è stata di 2.70 kg (aumento 
di 0.29 kg nell’ultimo anno) nel gruppo ES e di 0.43 kg nel gruppo LS in 1 anno. 
Nel gruppo ES, la proporzione di partecipanti con un aumento di peso dal basale (giorno 1) ≥5% 
o ≥10% è rimasta stabile tra le settimane 144 e 196, indicando una variazione di peso minima 
tra le settimane 144 e 196. Nel gruppo LS, le percentuali di partecipanti con aumento di peso ≥5% o ≥10% tra il basale LS (settimana 148) e la settimana 
196 erano paragonabili a quelle del gruppo ES tra il 1° giorno e la 48° settimana (Figura 2). Nello studio sono state osservate anche riduzioni di peso.

Nuovi studi di terapia
Durable Efficacy of Switching From a 3-/4-Drug Tenofovir Alafenamide (TAF)-Based Regimen 
to the 2-Drug Regimen Dolutegravir/Lamivudine (DTG/3TC) in the TANGO Study Through Week 196
S De Wit, F Bonnet, O Osiyemi, F Bisshop, J Olalla, J-P Routy, C Wyen, R Moodley, K Pappa, R Wang, J Oyee, P Saggu, E Letang, B Wynne, B Jones, KY Smith, M Ait-Khaled

Aumento (A) e riduzione (B) di peso corporeo dal basaleFigura 2
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I risultati a 196 settimane dello studio TANGO mostrano il mantenimento della 
soppressione virologica sostenuta a lungo termine con un minor numero di 
farmaci, evidenziando un profilo di tollerabilità coerente e un profilo lipidico e 
metabolico favorevole
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Outcomes virologici fino alla settimana 240/settimana 96
dell’OLE-HIV RNA < 50 copie/mL (M = E)

Orkin C, et al. HIV Glasgow 2022; P088

n =
B/F/TAF 314 305 295 280 281 270 261 254 237 220 213
DTG/ABC/3TC 315 307 302 294 290 278 269
DTG/ABC/3TC→B/F/TAF 254 241 212 229 218

B/F/TAF 320 302 294 284 276 273 270 251 243 226 219
DTG+F/TAF 325 316 308 296 293 286 280
DTG+F/TAF→B/F/TAF 265 258 225 234 234
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a I numeri neri in grassetto mostrano i dati mancanti = esclusi (M = E) per i partecipanti che sono passati da regimi basati su DTG a B/F/TAF.
  M = E = mancanti = esclusi; OLE, estensione in aperto
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Participanti, n 
Con criteri per test di resistenza* 3 1
    Rilevata resistenza agli NRTI  0 0
    Rilevata resistenza agli INSTI 0 0

Studio 1490  
DTG+F/TAF→B/F/TAF

n = 265 

*Popolazione con analisi finale della resistenza;
 il test di resistenza è stato eseguito per i partecipanti con HIV-1 RNA confermato ≥ 200 copie/mL o ≥ 200 copie/mL all'ultima visita,
 senza una ri-soppressione dell'HIV-1 RNA < 50 copie/mL durante la somministrazione del farmaco in studio.

Studio 1489  
DTG/ABC/3TC→B/F/TAF

n = 254 

 
 

Orkin C, et al. HIV Glasgow 2022; P088

Dati sulle resistenze durante OLE: settimane 144-240
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N (se non specificato)
Evento avverso
Qualsiasi evento avverso 5% 3%
correlato al farmaco in studio
Eventi avversi che comportano 2* 0
interruzione della terapia
Decesso 2 3
Alterazioni di laboratorio
Qualsiasi alterazione di laboratorio 13% 16%
di grado 3 o 4
Aumento amilasi# 2% 2%
Iperglicemia non a digiuno 1% 3%
Aumento LDL a digiuno 1% 3%
Glicosuria** 1% 3%

Studio 1490  
DTG+ABC/3TC→B/F/TAF

n = 265 

**Partecipante 1: deceduto a causa di una crisi epilettica non correlata al farmaco in studio il giorno OLE 335/settimana di studio 192;
 Partecipante 2: aumento di peso attribuito al farmaco in studio durante la fase in cieco il giorno 29, interruzione il giorno 506 dell’OLE/settimana di studio 228; 
 #Nessun sintomo clinico di pancreatite; **Nessun caso di glicosuria in partecipanti senza diabete o iperglicemia concomitante

Orkin C, et al. HIV Glasgow 2022; P088

Studio 1489  
DTG/ABC/3TC→B/F/TAF

n = 254 

Eventi avversi e alterazioni di laboratorio dalla settimana 144 
alla 240 dell’OLE
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†Variazione cumulativa mediana alla settimana 192 (nessuna variazione dalla settimana 192 alla 240)
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Variazione mediana annuale del peso corporeo, 
dal basale alla settimana 240
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Analisi mancanti= esclusi (n = 628)

97% TN

TN

TE

TE

(104/107)
95% CI: 92, 99

95%

(497/521)
95% CI: 93, 97

Analisi interruzione= fallimento (n = 732)

89%

95% CI: 82, 94

81%

95% CI: 77, 84
(497/615)(104/117)

Trottier B, et al. HIV Glasgow 2022, P067
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Outcome virologico a 24 mesi (HIV-1 RNA < 50 copie/mL)
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Persistenza a 24 mesi

della
popolazione
globale
(720/838)86% 89% 85%

di tutti i
partecipanti
TN
(120/135)

di tutti i
partecipanti
TE
(600/703)

Trottier B, et al. HIV Glasgow 2022, P067
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Donne
(n = 96)

Uomini
(n = 607)

< 50 aa
(n = 369)

≥ 50 aa
(n = 334)

128 (15%)* con DRAE

Popolazione globale (n = 838)

Genere (TE)

¶

*TN: 18% (24/135), TE: 15% (104/703); †Entrambi nel gruppo TE; ‡TN: 6% (8/135), TE: 8% (54/703); §Più comunemente aumento di peso (3%)
e depressione (1%); ¶Test del chi quadrato e test esatto di Fisher per la differenza tra i gruppi: l'ipotesi nulla era che ci fossero proporzioni
uguali nei due gruppi. DRAE, evento avverso correlato al farmaco

¶

2†(< 1%) con DRAEs gravi
¶ P ¶

Età (TE)

 0 2 (< 1%) 1 (< 1%) 1 (< 1%)

 

 15 (16%) 89 (15%)  61 (17%) 43 (13%)

 9 (9%) 45 (7%) 31 (8%) 23 (7%)

P = 0.173, chi square

= 1.000, Fisher exact

= 0.805, chi square

= 1.000, Fisher exact

P

P

62 (7%)‡ hanno interrotto B/F/TAF
per DRAEs§

Trottier B, et al. HIV Glasgow 2022, P067

Dati chiave sulla sicurezza a 24 mesi
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Probabilità ad 1 anno
di interruzione (95%CI) 

p

Fallimento terapeutico 11.0% (7.9,15.1)

Età <50 anni 9.2% (6.1,13.8)
Età ≥50 anni 14.9% (8.9,24.3)

Donne 9.4% (4.3,19.9)
Uomini 11.3% (7.9,16.0)

Non late presenters 9.4% (5.6,15.5)
Late presenters  12.1% (8.0,18.2)

Non malattia da HIV 8.7% (5.4,13.8)
in stadio avanzato 

Malattia da HIV 14.3% (9.2,21.8)
in stadio avanzato 

0.397

0.536

0.514

0.263

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

Probabilità cumulativa ad 1 anno di fallimento terapeutico 
(globale e sottogruppi)
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 HR (95%CI) p AHR p

Età, ≥50 anni  1.28 1.36 
(vs <50 anni)1 (0.72,2.26) (0.74,2.48)

Sesso, maschile 1.28 1.37
(vs. femminile)2 (0.58,2.85) (0.61,3.05)

Late presenters 1.21 1.23
(vs. non late presenters)3 (0.68,2.12) (0.68,2.21)

Malattia da HIV 1.37 1.46
in stadio avanzato (0.78,2.39) (0.81,2.63)
(vs. non-avanzato)4

0.398

0.537

0.514

0.265

0.323

0.443

0.496

0.208

1 aggiustato per nazionalità e modo di trasmissione, 2 aggiustato per nazionalità, 3 aggiustato per sesso,
modo di trasmissione, HIV-RNA e nazionalità, 4 aggiustato per sesso, modo di trasmissione, HIV-RNA
e nazionalità

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

HR e HR aggiustato di fallimento terapeutico secondo i 4 modelli  
di regressione di Cox
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Probabilità ad 1 anno
di interruzione (95%CI) 

Interruzione del trattamento 9.9% (7.0, 13.8)
Interruzione del trattamento 3.9% (2.3, 6.7)per tossicità/intolleranza 
Fallimento virologico  2.1% (0.8, 5.5)

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060

Probabilità a 1 anno di interruzione del trattamento per qualsiasi 
motivo, tossicità/intolleranza e fallimento virologico
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Variazione di peso dopo 1 anno di terapia

Variazione media di 
peso ad 1 anno, kg p

Totale 5.2 (3.3,6.9) <0.001
Non late presenters 3.5 (1.5,5.5) 0.002
Late presenters 5.8 (3.3,8.3) 0.001
Malattia da HIV 2.8 (0.9,4.6) 0.005non in stadio avanzato 
Malattia da HIV 7.2 (4.3,10.0) 0.001in stadio avanzato
Donne 4.1 (,1.0,9.1) 0.097
Uomini 5.3 (3.3,7.4) <0.001
Età <50 anni 4.9 (2.3,7.6) 0.008
Età ≥50 anni 5.4 (3.2,7.7) 0.001

Tavelli A et al. HIV Glasgow 2022 P060
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Probabilità ad 1 anno
di interruzione (95%CI) 

p

Fallimento terapeutico 4.6% (3.5,6.1)

Età <50 anni 4.8% (3.3,6.7)
Età ≥50 anni 4.5% (3.0,6.7)

Donne 7.5% (4.7,12.0)
Uomini 4.0% (2.9,5.5) 

Regime precedente  5.8% (2.5,13.5)basato su NNRTI 
Regime precedente  4.5% (3.4,6.0)non basato su NNRTI 

0.103

0.009

0.166

D’Arminio Monforte A et al. HIV Glasgow 2022 P098

Probabilità cumulativa ad 1 anno di fallimento terapeutico, 
globale e in sottogruppi
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Età, ≥50 anni  0.73 0.75 
(vs <50 anni)1 (0.50-1.0) (0.50-1.12)

Genere,  femminile 1.72 2.01
(vs. maschile)2 (1.13-2.62) (1.17-3.44)

Regimi precedenti  0.56 0.63 
basati su NNRTI (0.25-1.28) (0.27-1.44)
(o non basati su NNRTI)3

0.103

0.011

0.172

0.163

0.011

0.272

1 AHR aggiustato per la nazionalità e l'anno solare della prima ART; 2 AHR aggiustato per la nazionalità;
3 aggiustato per età, nazionalità, HDL e anno solare della prima ART

D’Arminio Monforte A et al. HIV Glasgow 2022 P098

 ART-experienced HR (95%CI) p AHR p

HR e HR aggiustato di fallimento terapeutico secondo i 4 modelli 
di regressione di Cox 
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Probabilità ad 1 anno 
di interruzione (95%CI) 

Interruzione del trattamento 4.1% (3.1-5.5)
Interruzione per tossicità/  2.6% (1.8-3.7)
intolleranza
Fallimento virologico  0.7% (0.3-1.4)

D’Arminio Monforte A et al. HIV Glasgow 2022 P098

Probabilità cumulativa di interruzione, per tossicità/intolleranza 
e fallimento virologico
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CD4 (cellule/mmc) 657 ± 278 793±348 0.088
CD8 (cellule/mmc) 660 ± 267 912  ± 454 0.012
CD4/CD8 ratio 1.16 ± 0.70 1.05 ±  0.59 0.476
Colesterolo totale (mg/dL) 198 ± 46 207 ± 43 0.402
HDL (mg/dL) 53 ± 11 47 ± 10 0.024
LDL (mg/dL) 118 ± 42 133 ± 33 0.274
Trigliceridi (mg/dL) 149 ±123 152  ± 70 0.899 
Peso (Kg)  76 ± 15 73 ± 13 0.414
AST (UI/dL) 30 ±  12 26 ±  7 0.020
ALT (UI/dL) 35 ±  26 28 ± 16 0.096
Glicemia (mg/dL) 91  ±  23 99  ± 49 0.460
Creatinina (mg/dL) 0.87 ± 0.18 0.84 ± 0.15 0.394
eGFR 95 ± 15 98  ±  18 0.454

Basale No Sì
BOOSTER p

Ceccarelli M et al. HIV Glasgow 2022 P105

Caratteristiche dei 
pazienti provenienti 
da regimi boosted o 
unboosted
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p = 0.003

Ceccarelli M et al. HIV Glasgow 2022 P105

Trend della conta dei CD4 nei pazienti che passano a B/F/TAF 
da regimi boosted o unboosted
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Ceccarelli M et al. HIV Glasgow 2022 P105

Trend del rapporto CD4/CD8 nei pazienti che passano a B/F/TAF 
da regimi boosted o unboosted
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100

p < 0.001

Ceccarelli M et al. HIV Glasgow 2022 P105

Trend dei valori di colesterolo totale nei pazienti che passano 
a B/F/TAF da regimi boosted o unboosted
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96
94
92
90
88
86
84
82
80
78 

HIV-RNA<50 copie/ml ultimo HIV-RNA<50 copie/ml

p = 0.001

Benedetti S et al. HIV Glasgow 2022 P129

Aumento della percentuale dei pazienti experienced  
con carica virale ≤ 50 copie/ml
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Va
ria

bi
li

Zenit viremia (copie/ml)

Nadir CD4 (cellule/mmc)

Infezioni opportunistiche 

Coinfezione con HCV

Mesi di terapia con B/F/TAF

Età

Intercettazione

Odds ratio
-5 50 1

Benedetti S et al. HIV Glasgow 2022 P129

Variabili che influiscono sul buon recupero immunologico 
(CD4> 500 cellule/mmc)
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Settimana 24 Settimana 48
 

Tutti

Età
<50 anni
≥50 anni

Uomini
Donne

Naive
Experienced

N° di regimi ART precedente al basale
≤2
>2

Resistenza basale
Resistenza a EFV 
Resistenza a 3TC/FTC 
Resistenza a ABC
Resistenza a RPV 
Resistenza a DRV 
Resistenza a TDF 
Resistenza a EVG/RAL 

Viremia basale (copie/mL)
<50
≥50 

Conta di CD4 basale (cellule/mmc)
<350
350-499
≥500
 

 N Tassi di soppressione virologica (%) N Tassi di soppressione virologica (%) 

 1611 92 1361 93.5

 939 91.7 785 94
 672 92.6 57.6 92.7

 1061 91.6 88.5 93.8
 550 92.9 47.6 92.8

 363 87.5 300 94
 1248 93.4 1061 93.2

 
 693 91.6 566 93.9
 918 93.3 795 93.3

 39 94.9 39 89.7
 33 84.8 30 83.3
 30 90 22 86.4
 32 87.5 26 88.5
 32 96.6 25 88
 17 94.1 14 78.6
 6 83.3 3 66.7

 
 1098 97.2 921 96.7
 513 81.1 440 86.6

 
 379 81.5 308 86.8
 264 93.6 222 94.6
 968 95.3 831 95.7

Nasreddine B et al. HIV Glasgow 2022 P122

Tassi di 
soppressione 
virologica 
per l’intera 
popolazione dello 
studio e per i vari 
sottogruppi alla 
settimana 24 e 48
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Tutti

Età
<50 anni
≥50 anni

Uomini
Donne

Etnia africana

Naive
Experienced 

Regime precedente al basale
Contenente ABC
Contenente TDF
Contenente TAF
Contenente RPV
Contenente EFV
Contenente DTG

Conta basale di CD4 (cellule/mmc)
<350
350-499
≥500

 N Mediana Aumento 5-10% Aumento >10%
  (IQR) dal basale dal basale
 
 741 2 (-1 –5) 19.2 11.6

 
 435 2 (0 –5) 20 13.6
 306 1 (-1 –4) 18 8.8

 487 1 (-1 –3) 17.9 12.2
 254 2 (0 –5) 21.2 10.6

 250 2 (0 –5) 19.6 12

 160 3 (0 –8) 21.3 5.6
 581 1 (-1 –4) 17.8 7.6

 90 2 (0 –4) 16.7 8.9
 96 3 (0 –7) 29.7 20.8
 376 1 (-1 –3) 16.2 4
 23 1 (-2 –2) 19.4 11.9
 36 3 (0 –7) 21.9 13.6
 197 1 (-1 –4) 16.8 9.6

 215 4 (1 –9) 26.1 24.8
 126 2 (0 –5) 24.6 7.1
 400 1 (-1 –3) 13.2 7.6

Nasreddine B et al. HIV Glasgow 2022 P122

Variazione del peso dal basaleVariazione 
del peso alla 
settimana 48 
e proporzione 
di pazienti che 
hanno registrato 
un aumento di 
peso del 5-10% 
e un aumento 
di peso >10% 
rispetto al 
basale per 
la coorte di 
studio e i vari 
sottogruppi
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Leleux O et al. HIV Glasgow 2022 P097

Persistenza dello 
switch a B/F/TAF 
e discontinuation 
per qualsiasi 
causa
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Leleux O et al. HIV Glasgow 2022 P097

Curva di persistenza 
dello switch a B/F/TAF 
e fallimento virologico
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80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
B/F/TAF (n=95) Altri regimi ART (n=137)

73,68%
59,85%

P=0.03

HIV-RNA < 50 copie/ml Perez-Valero I et al. HIV Glasgow 2022 P052

Soppressione virologica a 24 settimane
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 FATTORE P ajusted OR ajusted
   (IC95%)

ART
 Altri regimi di ART    1 (ref.)
 B/F/TAF  0.02 2.18 (1.14-4.12)
Sesso
 Uomini   1 (ref.)
 Donne 0.89 0.94 (0.32-2.68)
Età
 <30 anni   1 (ref.)
 30-49 anni 0.57 1.28 (0.55-2.97)
 ≥50 anni 0.24 1.89 (0.65-5.52)
Via di trasmissione di HIV
 Omosessuale   1 (ref.)
 Eterosessuale 0.64 1.22 (0.53-2.78)
 Altro/non noto 0.09 2.75 (0.85-8.95)
Paese di nascita
 Spagna   1 (ref.)
 Altro 0.05 1.91 (1.01-3.67)
Livello educativo
 Scuola primaria   1 (ref.)
 Scuola secondaria o superiore 0.18 1.94 (0.74-5.11)
 Non conosciuto 0.75 1.18 (0.42-3.24)
Diagnosi di AIDS   0.53  1.25 (0.62-2.52)
CD4 nadir >50 cellule/mm3 0.54  1.26 (0.61-2.64)
HIV RNA >100.000 copie/ml <0.001  0.15 (0.07-0.34)

Perez-Valero I et al. HIV Glasgow 2022 P052

Fattori associati in 
modo indipendente con 
il raggiungimento della 
soppressione virologica 
alla settimana 24 
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Giorni dalla visita al primo inizio di B/F/TAF

Ugarte A I et al. HIV Glasgow 2022 P076

Proporzione di pazienti 
che iniziano B/F/TAF 
dal giorno 0 al giorno 7 
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Ugarte A I et al. HIV Glasgow 2022 P076

Proporzione di pazienti 
con HIV-RNA < 50 copie/ml 
alla settimana 4 
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Hidalgo-Tenorio C et al. HIV Glasgow 2022 P058

Dati analitici e antropometrici Basale 24 settimane p
al basale e a 24 settimane

CD4 (cellule/mm3), media ± SD 393± 246.9 598.8± 0.0001

Rapporto CD4/CD8, media ± SD 0.43±0.29 3.8±1.07 0.0001

Clearance della creatinina (mL/h), media ± SD 110±15.03 102±20.5 0.0001

Colesterolo totale (mg/dL), media ± SD 159.3±38.3 168.5±38.3 0.006

Colesterolo HDL (mg/dL), media ± SD 41.2±10.32 47.2±9.9 0.0001

Colesterolo LDL (mg/dL), media ± SD 105.6±54.2 109.5±31.7 0.053

Rapporto TC/HDL, media ± SD 4.74±1.31 3.8±1.07 0.013

Trigliceridi (mg/dL), media ± SD 106.2±49.9 107.8±57.5 0.9

Bilirubina (mg/dL), media ± SD 0.6±0.2 0.6±0.3 0.794

GPT (UI/dL), media ± SD 42.4±61.7 23.1±12.4 0.003

GGT (UI/dL), media ± SD 43.6±65.6 28.9±28.2 0.01

FA (UI/dL), media ± SD 80.7±48.1 74.1±24.8 0.85

Peso (Kg), mediana (IQR) 73.5 (65.7-83) 76 (67.8-87.1) 0.0001           

Indice di massa corporea, mediana (IQR) 24.3 (21.5-26.3) 25 (23-27) 0.0001     

Circonferenza addominale (cm), 85 (78-94) 90 (81-95) 0.001
mediana (IQR)

Dati analitici e antropometrici al basale e a 24 settimane
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Cossarizza A et al. HIV Glasgow 2022 P099
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Cossarizza A et al. HIV Glasgow 2022 P099

B/F/TAF 
DTG/3TC

Va
ria

zi
on

e 

Va
ria

zi
on

e 

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
T0 T6 T12

CD8+ attivati 
0.0426

0.0229 0.02602.0

1.5

1.0

0.5

0.0
T0 T6 T12

CD8+ esauriti

Caratterizzazione dei CD8+



x

Quaderno

Cossarizza A et al. HIV Glasgow 2022 P099
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Chastek B et al. HIV Glasgow 2022 P103
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Log rank p < 0.001
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 B/F/TAF 2727 2365 1912 1507 1061 619 272 137 29 0
D TG/ABC/3TC 898 729 553 431 325 238 166 102 56 6
 DTG + F/TDF 87 58 44 24 11 9 9 6 2 0
 DTG + F/TAF 539 458 360 269 209 164 134 89 43 3

Tempo allo switch della terapia antiretrovirale
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Chastek B et al. HIV Glasgow 2022 P103
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D TG/ABC/3TC 898 729 553 431 325 238 166 102 56 6
 DTG + F/TDF 87 58 44 24 11 9 9 6 2 0
 DTG + F/TAF 539 458 360 269 209 164 134 89 43 3
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Tempo alla interruzione della terapia antiretrovirale
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Rossetti B et al. HIV Glasgow 2022 P172

Switch a B/F/TAF 50/2002/25

Continuazione DTG/3TC/ABC 
50/300/600

Giorno 1

n=50

n=50

1:1

Mese 3 Mese 12

Pazienti con HIV-1 in 
virosoppressione con 

DTG/3TC/ABC
N=100

Randomizzazione basata sul nadir dei CD4
(< 0 > 200 cellule/mmc)

Endpoint primario

 Disegno dello studio DOBINeuro
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 Totale  Braccio A n=17  Braccio B n=17  Confronto 
  DTG/ABC/3TC B/F/TAF tra bracci p

Età, anni (mediana, IQR) 51.1 (37.4-57.7) 50.4 (41.8-56.8) 51.8 (30.0-58.1) 0.718 
Sesso maschile, n (%) 25 (73.5) 12 (70.6) 13 (76.5) 1.000
Nati in Italia, n (%) 8 (23.5) 3 (17.6) 5 (29.4) 0.688
Etnia caucasica, n (%)  27 (79.4) 15 (88.2) 12 (70.6) 0.398
Fattore di rischio, n (%)    0.308 
   Contatto eterosessuale 12 (35.3) 8 (47.1) 4 (23.5)
   MSM 15 (44.1) 5 (35.3) 9 (52.9)
   Uso di droghe per via iniettiva 1 (2.9) 1 (5.9) 0
   Altro/Sconosciuto 6 (17.6) 2 (11.8) 4 (23.5)
Anni dalla diagnosi di HIV (mediana, IQR)  10.3 (5.3-21.0) 10.7 (4.9-21.5) 9.9 (5.4-19.0) 0.796
Tempo dalla prima ART, anni (mediana, IQR)  9.8 (4.8-18.8) 9.8 (4.7-21.5) 9.8 (4.7-14.8) 0.570
Nadir CD4, cellule/mmc (mediana, IQR)  302 (140-467) 299 (123-420) 334 (138-516) 0.796
Zenit carica virale, log10 cp/mL (mediana, IQR)  4.87 (3.89-5.59) 4.88 (4.17-5.63) 4.54 (3.43-5.62) 0.541
Anni in terapia con 3TC/ABC/DTG (mediana, IQR)  4.6 (3.5-5.1) 4.6 (3.2-4.9) 4.6 (3.6-5.2) 0.399
Anni dall'ultimo HIV-1 RNA >50 cp/mL (mediana, IQR)  6.1 (4.2-10.2) 6.2 (3.7-8.2) 6.0 (4.2-11.7) 0.419
Diabete mellito, n (%)  2 (5.9) 1 (5.9) 1 (5.9) 1.000
Ipertensione arteriosa, n (%)  3 (8.8) 2 (11.8) 1 (5.9) 1.000
Peso in kg (mediana, IQR)  73.0 (58.0-84.0) 73.5 (62.0-87.0) 73.0 (53.5-82.5) 0.576
Conta delle cellule CD4, cellule/mmc (mediana, IQR)  693 (511-1091) 613 (457-995) 784 (522-1288) 0.296
Rapporto CD4/CD8 (mediana, IQR)  0.92 (0.47-1.47) 0.99 (0.77-1.39) 0.84 (0.42-1.65) 0.692
eGFR secondo CK-EPI, mL/min (mediana, IQR)  79 (67-98) 78 (67-94) 81 (64-100) 0.970
Colesterolo totale, mg/dL (mediana, IQR)  196 (180-226) 200 (174-231) 196 (180-218) 0.984
Colesterolo HDL, mg/dL (mediana, IQR)  46 (42-56) 46 (42-56) 50 (42-56) 0.850
Colesterolo LDL, mg/dL (mediana, IQR)  122 (99-144) 131 (112-147) 120 (91-142) 0.277
Trigliceridi, mg/dL (mediana, IQR)  139 (91-215) 135 (72-188) 141 (97-287) 0.346

Rossetti B et al. HIV Glasgow 2022 P172

Risultati dello studio DOBINeuro
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182.8 173.3
p=0.004

175.2
p=0.034
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m
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dl

6 mesi 12 mesi

Busca C et al. HIV Glasgow 2022 P161

Variazione dei livelli di colesterolo totale 
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Busca C et al. HIV Glasgow 2022 P161
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Iwuji C, et al. HIV Glasgow 2022. Abstract P089

Criteri inclusione
HIV RNA <50 copie/mL durante 
terapia basata sui PI boosted
Genotipo:
• M184V/I ± mutazione 
 NRTI-associata
• Solo M184 V/I 
• Fino a 2 TAMs ± M184 V/I
• Qualsiasi delle mutazioni   
 precedenti ± mutazioni a NNRTI
No mutazioni a INSTI

Switch immediato a BIC/FTC/TAF
(n=33)

Continuazione 
regime boosted PI 

(n=39)

Switch ritardato
a BIC/FTC/TAF

0Settimana

Randomizzazione
1:1

24 48

Studio PIBIK: switch a BIC/FTAC/TAF da regimi basati su PI boosted 
in pazienti con resistenza
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Switch a 
BIC/FTC/TAF (n=33)

Continuazione
PI boosted (n=39)

Iwuji C, et al. HIV Glasgow 2022. Abstract P089

HIV RNA <50 copie/mL (settimana 24)

Studio PIBIK: outcome dopo switch a BIC/FTC/TAF
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Regimi B/F/TAF  DTG/ABC/3TC DTG+3TC DTG+RPV*
 n=2141 n=1432 n=452 n=298
Patienti con FV  7%, n=150 8.1%, n=117 6%, n=27 5%, n=15
RAM emergenti al FV  4.7%, n=7 7.7%, n=9 18.5%, n=5 40%, n=6
RAM emergenti ad InSTI  1.3%, n=2 1.7%, n=2 3.7%, n=1
 1 E138 1 G140S+Q148H 1 N155H 0%, n=0
 1 Y143C 1 E92Q
RAM emergenti a NRTI  2.5%, n=5 6%, n=7 14.8%, n=4 N/A
 5 M184V 6 M184V 4 M184V
  1 M184I
RAM emergenti a NNRTI N/A N/A N/A 40%, n=6
    3 E138A
    1 M230L
    1 K101E
    1 Y181C

*DTG/RPV è un regime non raccomandato in prima linea terapeutica.
Marcelin A et al. HIV Glasgow 2022 P225

Mutazioni associate a resistenza nei pazienti in fallimento 
in prima o seconda linea (n=4328)
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Pazienti con HIV Controlli
45%

34%

23%

11%

0%

8.7%

4.1% 3.6%3.0% 2.1%1.6% 1.6% 0.9% 1.6%

26.6%

19.6%
16.5%

13.9%
16.8%

10.1%
19.9%

38.8%

0.5%

5.7%

0.2%

9.5%
7.0%

0.7%

8.1% 6.7%
5.2%

27.3%

15.4%
13.5%

4.3%

Prevoteau du Clary F et al. HIV Glasgow 2022. O33

Tutte le differenze sono statisticamente significative (p<0.0001)
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Comorbilità e fattori di rischio nei pazienti con HIV 
della coorte vs la popolazione francese
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Prevoteau du Clary F et al. HIV Glasgow 2022. O33

5

3.75

2.5

1.25

0

[18-30] [30-40] [40-50] [50-60] [60-70] [70-80] ≥80

[18-30]  3.517 2.704  4.574
[30-40] 3.664 3.331 4.03
[40-50] 2.896 2.75 3.05
[50-60] 1.705 1.61 1.806
[60-70] 1.483 1.375 1.6
[70-80] 1.379 1.246 1.527
≥80 1.691 1.4 2.041

Età (anni)

Impatto delle comorbilità secondo l’età
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Robineau O et al. HIV Glasgow 2022. P156

Uomini vs donne
INSTI vs NNRTI (studiati)

F/TAF vs F/TDF (studiati)
Switch a F/TAF da F/TDF vs no switch
Switch a F/TAF da ABC vs no switch
Switch da EFV vs no switch
BMI: sottopeso vs normopeso
BMI: sovrappeso vs normopeso
BMI: obeso vs normopeso
Conta CD4 basale (variazione per 50 cell/ml)
Late presenter vs non late presenter
Comorbidità vs no comorbidità
Coterapie vs no coterapie

TN
n = 727

TE*
n = 1,939

0,01 0,1 1 10 100

Rischio ridotto 
nel gruppo test

Rischio aumentato 
nel gruppo test

OR 
(IC95%) 

0,01 0,1 1 10 100

Rischio ridotto 
nel gruppo test

Rischio aumentato 
nel gruppo test

OR 
(IC95%) 

 OR  p
 0.91 0.761
 1.30 0.358
 3.86 < 0.001
 N/A
 N/A
 N/A
 2.72 0.024

 0.97 0.902
 1.35 0.410
 0.99 0.010
 0.80 0.383
 0.85 0.567
 0.80 0.416

 OR  p
 0.64 0.002
 1.33 0.029
 2.13 < 0.001

 1.47 0.001
 1.12 0.578
 1.38 0.090
 2.85 < 0.001

 1.14 0.305
 1.25 0.245

 N/A
 N/A

 0.77 0.046
 1.17 0.304

*Tutte le stime sono state calcolate escludendo la variabile pre-switch da F/TDF a F/TAF a causa della collinearità con la variabile NRTI (F/TAF vs F/TDF). L’OR aggiustato per il 
pre-switch da F/FDF a F/TAF è stato calcolato includendo tutte le covariate ma esludendo gli attuali NRTI (F/TAF vs F/TDF). TN, treatment naive. TE, treatment experienced

Gruppo test vs gruppo
di riferimento

Fattori di rischio associati a aumento ponderale ≥10% nei soggetti 
che iniziano/modificano la ART
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Robineau O et al. HIV Glasgow 2022. P156

Uomini vs donne

INSTI vs NNRTI (studiati)

F/TAF vs F/TDF (studiati)

Switch a F/TAF da F/TDF vs no switch

Switch a F/TAF da ABC vs no switch

Switch da EFV vs no switch

BMI: sottopeso vs normopeso

BMI: sovrappeso vs normopeso

BMI: obeso vs normopeso

Conta CD4 basale (variazione per 50 cell/ml)

Late presenter vs non late presenter

Comorbidità vs no comorbidità

Coterapie vs no coterapie

TN
n = 727

TE*
n = 1,939

0,01 0,1 1 10 100

Rischio ridotto 
nel gruppo test

Rischio aumentato 
nel gruppo test

OR 
(IC95%) 

0,01 0,1 1 10 100

Rischio ridotto 
nel gruppo test

Rischio aumentato 
nel gruppo test

OR 
(IC95%) 

 OR  p
 0.86 0.890
 0.68 0.698
 2.64 0.338

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.00 0.230
0.18 0.143

N/A

N/A

 OR  p
 0.62 0.257
 1.35 0.437
 0.92 0.776
 0.91 0.847
 0.43 0.266

 1.51 0.444
 N/A

 N/A
 N/A
 N/A
 N/A
 N/A

 2.73 0.046

*Tutte le stime sono state calcolate escludendo la variabile pre-switch da F/TDF a F/TAF a causa della collinearità con la variabile NRTI (F/TAF vs F/TDF). L’OR aggiustato per il 
pre-switch da F/FDF a F/TAF è stato calcolato includendo tutte le covariate ma esludendo gli attuali NRTI (F/TAF vs F/TDF). TN, treatment naive. TE, treatment experienced

Gruppo test vs gruppo
di riferimento

Fattori di rischio associati a perdita ponderale ≥10% nei soggetti 
che iniziano/modificano la ART
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Proteinuria Fosfaturia Uricosuria Glicosuria Disfunzione tubulare S. Fanconi. completa

Tempo in TDF (mesi) 51.4 (15-77) 69.2 (42-106) 30.6 (13-70)
 Azzurro Blu Grigio

Proteinuria: rapporto proteine/creatinina nelle urine –uPCR; fosfaturia, % con frazione escreta del fosfato >20%; uricosuria % di pazienti 
con frazione escreta di acido urico >10%; glicosuria, >100 mg/dl; Disfunzione tubulare, ≥2 parametri alterati di funzionalità renale; 
Sindrome Fanconi completa, presenta di >3 parametri di funzionalità renale alterati e ipofosfatemia

Vizcarra P et al. HIV Glasgow 2022. P183
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Variazione della funzionalità tubulare
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GFR-scr GFR-cys

98,2

97,7

86,6

85,5

86,8

94,1

Regimi contenenti TDF

Ultima determinazione di TDF
Regimi contenenti TAF

Tempo in TDF (mesi) 51.4 (15-77) 69.6 (42-106) 30.6 (13-70)

115
105

95
85
75
65
55
45

Vizcarra P et al. HIV Glasgow 2022. P183

Andamento di eGFR-scr e eGFR-cys
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Martínez-Sanz J et al. HIV Glasgow 2022. P152
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Settimane dal basale

TDF (n=1446) TAF (n=1446)

+ 1.2 kg

+ 0,7 kg

Variazione di peso corporeo a 144 settimane
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Martínez-Sanz J et al. HIV Glasgow 2022. P152

25

20

15

10

5

0

-5 Colesterolo totale 
(mg/dl)

Colesterolo HDL 
(mg/dl) 

Trigliceridi
(mg/dl)

Rapporto
colesterolo 
totale/LDL

Indice steatosi
epatica

p<0.001

p<0.001

p=0.014

p=0.236 p=0.704

TDF (n=1446)
TAF (n=1446)

2.3

10.2

0.6
2.2

1.8

13.0

0.0 0.1

-0.1 -0.2

Andamento dei parametri metabolici nei pazienti switchati a TAF
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Martínez-Sanz J et al. HIV Glasgow 2022. P152

 TDF (n = 1446)  TAF (n = 1446)  OR (IC 95%)  P

Diabete, n (%) 20 (1.4)  20 (1.4)   1.00 (0.53, 1.86)   1.000

Ipertensione, n (%) 69 (4.8) 51 (3.5)  0.78 (0.54, 1.13)  0.193

Uso di farmaci  63 (4.4)  61 (4.2)  0.97 (0.67, 1.38)  0.854
ipolipemizzanti, n (%) 

NAFLD, n (%) 84 (5.8)  76 (5.2)  0.90 (0.65, 1.24)  0.515

Incidenza di eventi metabolici durante il follow-up
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 T0    T1
 media ± DS o mediana (IQR)   media ± ES

 2DR FTC/TAF P 2DR FTC/TAF P
Tutti n=104 n=253  n=104 n=253
Peso (Kg) 75.8 ±13.7 75.2 ±14.3 0.74 -0.2 ±0.3 0.3 ±0.3 0.36
Col tot (mg/dL) 197 ±37 196 ±41 0.91 -3.5 ±3.1 -5.1 ±2.2  0.67
LDL (mg/dL) 120 ±32 116 ±36 0.35 -2.4 ±2.7  -2.7 ±2.0 0.95
Trigliceridi (mg/dL) 108 (80-154) 115 (85-163) 0.33 -6.9 ±5.8 -12.3 ±5.2 0.54
No COBI in regimi  2DR FTC/TAF P 2DR FTC/TAF P
precedenti n=67 n=92  n=67 n=92 
Peso (Kg) 76.6 ±13.5 75.2 ±12.5 0.52 -0.2 ±0.3 0.3 ±0.5 0.48
Col tot (mg/dL) 191 ±34 189 ±43 0.80 4.8 ±2.8 2.6 ±4.5 0.71
LDL (mg/dL) 116 ±32 110 ±38 0.30 3.2 ±2.8 5.3 ±3.9  0.68
Trigliceridi (mg/dL) 107 (79-134) 113 (80-162) 0.37 1.5 ±6.8 -3.2 ±8.7 0.69
COBI in regimi  2DR FTC/TAF P 2DR FTC/TAF P
precedenti n=37 n=161  n=17 n=104
Peso (Kg) 74.3 ±14.1  75.2 ±14.8 0.74 -0.1 ±0.6 0.3 ±0.4 0.59
Col tot (mg/dL) 208 ±39  200 ±39 0.30 -17.9 ±6.4  -9.8 ±2.1 0.13
LDL (mg/dL) 126 ±32 119 ±35 0.29 -12.3 ±5.0 -7.2 ±2.1  0.28
Trigliceridi (mg/dL) 122 (86-207) 117 (88-165) 0.77 -21.8 ±10.4  -17.8 ±6.4 0.77

Squillace N et al. HIV Glasgow 2022. P163

Variazioni del profilo lipidico e del peso corporeo dal basale
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Castagna A et al. HIV Glasgow 2022, P026

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte randomizzata
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Castagna A et al. HIV Glasgow 2022, P026

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte randomizzata 
suddivisa per CD4 basali e HIV-RNA
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Castagna A et al. HIV Glasgow 2022, P026

Analisi post hoc dei sottogruppi di efficacia alla settimana 52. aN totale di ogni sottogruppo

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte randomizzata 
suddivisa per numero di agenti attivi nell’OBR
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Castagna A et al. HIV Glasgow 2022, P026

Analisi di sottogruppo prespecificate sull'efficacia alla settimana 52; include tutti i partecipanti della coorte randomizzata con e senza INSTI nell'OBR. a N totale in 
ogni sottogruppo; b Inclusa la resistenza fenotipica e genotipica a bictegravir, cabotegravir, dolutegravir (DTG), elvitegravir e raltegravir; 1 partecipante aveva dati 
mancanti sulla resistenza agli INSTI al basale.

Studio CAPELLA: efficacia alla 52 settimana nella coorte randomizzata 
suddivisa per resistenza agli INSTI
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Antinori A et al. HIV Glasgow 2022.P027

%  CAPELLA  CALIBRATE LEN 
  N=72 N=157

Qualsiasi evento avverso  93 88

 Grado ≥3 22 8

Eventi avversi correlati al farmaco in studio 64 44

 Grado ≥3 6 1

Eventi avversi gravi 11 6

Eventi avversi che determinano l’interruzione precoce del farmaco in studio 1a 2b

Decesso 1C 0

Sono state incluse le Coorti 1 e 2 in CAPELLA, e TG 1, 2 e 3 in CALIBRATE; a Nodulo nel sito di iniezione; b 2 partecipanti con indurimento nel sito di iniezione e 1 con eritema nel sito di iniezione e gonfiore nel 
sito di iniezione; c 1 partecipante ha avuto un grave evento avverso di neoplasia maligna con esito fatale e non correlata al farmaco in studio.

Studio CAPELLA e CALIBRATE: riassunto dei dati di safety
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Studio CAPELLA e CALIBRATE: eventi avversi più comuni 
con lenacapavir sc

Antinori A et al. HIV Glasgow 2022.P027

  CAPELLA CALIBRATE

Eventi avversi >10% in entrambi gli studi, % LEN sc n=72 LEN sc n=105  LEN orale n=52

Nausea 13 14  12

Diarrea 13 7  10

Emicrania 8 13  13

Evento avverso considerato correlato al farmaco da parte del ricercatore

 Nausea 4 6  4

 Diarrea 3 2  4

 Emicrania 3 3  2
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Margot  N et al. HIV Glasgow 2022.P224

Mutazioni di resistenza a lenacapavira

        LEN
Studio ID M66 Q67 K70 N74 A105 T107 FCb

 3 I      138

 10 I Q/H  D T  >>

 4 M/I      46

CAPELLA (fase 2/39 5 M/I  K/S    ND  

 9 M/I Q/H/N K/R    12 

 2   H  A/S/T T/N 265

 6 I     A 240

 7  H R    15

CALIBRATE (fase 2) 8  H R    20

 1  H     7

Studio 4072 (fase 1B) -  Q/H     1.6

 -  H     ND

aMutazioni nel capside: GeneSeq® Gag-Pro (Monogram Biosciences Inc., South San Francisco, California, USA); b Variazione di suscettibilità (FC):
PhenoSense® Gag-Pro (Monogram). >> = FC maggiore della concentrazione massima testata (> 1000 volte); ND = non determinato.

Mutazioni di resistenza a lenacapavir negli studi clinici
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resistenza a 
LEN

 Nessuna  M66I M66I M66I M66I M66I M66I M66I K70H Q67H Q67H Q67H
   A105T K70S T107S Q67H N74D Q67H   K70R K70R
      K70R A105T N74D
        A105T 

RC Gag-PRO RC PBMC

Margot  N et al. HIV Glasgow 2022.P224

Capacità di replicazione degli isolati dei partecipanti
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I tre principali fattori facilitanti 
l’accettabilità (n=62)

%
 d

el
 p

er
so

na
le

 s
an

ita
rio

%
 d

el
 p

er
so

na
le

 s
an

it
ar

io

100

80

60

40

20

0

90

(n=56)
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(n=27)

Opinione positiva 
dello staff su

CAB + RPV LA

Soddisfazione
del paziente

No resistenza
dello staff ad 
implementare
la terapia con 
CAB + RPV LA

I tre principali ostacoli 
all’accettabilità (n=62)
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11

(n=7)

Tollerabilità 
ed eventi avversi 

del farmaco

No interesse
del paziente alle 
visite domiciliari

Posizione 
della sede
di iniezione

Van Welzen BJ et al. HIv Glasgow 2022. P069Le risposte non erano esclusive

Accettabilità ad un anno da parte del personale sanitario
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Van Welzen BJ et al. HIv Glasgow 2022. P069
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Complessivamente, quanti mesi sono stati necessari 
per implementare in modo ottimale il trattamento 

iniettivo CAB + RPV nella sua clinica?

Gruppo aumento implementazione (n=30)

Gruppo implementazone standard (n=32)
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Totalmente
accettabile

Molto
accettabile

Moderatamente
accettabile

Poco
accettabile

Del tutto
inaccettabile

Q8W: 1.91 (0.92)
Q4W: 1.88 (0.89)

Q8W: 1.78 (0.79)
Q4W: 1.76 (0.83)

Q8W: 1.73 (0.87)
Q4W: 1.75 (0.87)

Q8W: 1.73 (0.83)
Q4W: 1.77 (0.87)

CAB + RPV LA Q8W (n=515)

CAB + RPV LA Q4W (n=515)

*La dimensione dell'accettazione delle reazioni al sito di iniezione è composta da due item: accettazione delle reazioni locali e 
accettazione del dolore.
†n=514 per l'ottava settimana.

Chounta V et al. HIV Glasgow 2022. P069

Settimana 8 Settimana 24 Settimana 48 Settimana 152

Accettabilità delle reazioni nel sito d’iniezione* 
(Questionario PIN) - LOCF



x

Quaderno

Chounta V et al. HIV Glasgow 2022. P069

Senza precedente esposizione a CAB + RPV

Differenza aggiustata (95% CI)
Settimana 24

Settimana 48

Settimana 152

5.1 (4.4, 5.8)
4.0 (3.3, 4.7)

4.9 (4.0, 5.7)
3.1 (2.3, 4.0)

1.07 (0.07, 2.07)
p=0.036

1.73 (0.56, 2.91)
p=0.004

5.0 (4.2, 5.8)
3.2 (2.4, 4.1)

1.75 (0.57, 2.93)
p=0.004

*Variazione media aggiustata rispetto al basale calcolata da un modello ANCOVA che includeva le seguenti covariate: punteggio al basale, sesso alla nascita
(femmina, maschio), età (<50, ≥50 anni), e etnia (bianca, non bianca) per i partecipanti senza esposizione precedente; punteggio al basale, sesso alla nascita
(femmina, maschio), età (<50, ≥50 anni), etnia (bianca, non bianca), e precedente esposizione a CAB + RPV (1-24, >24 settimane) per i partecipanti con
precedente esposizione.

Variazione media corretta (95% CI)*

CAB + RPV LA Q8W (n=319)                CAB + RPV LA Q4W (n=323)

}

}

}

Soddisfazione per il trattamento (HIVTSQs) - LOCF
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Braccio Q8W, n=30* Braccio Q4W, n=40*

CAB + RPV LA
Nessuna preferenza
ART orale giornaliera

3%
8%

5%

97%

CAB + RPV LA
Nessuna preferenza
ART orale giornaliera

*La preferenza per CAB + RPV LA Q8W o CAB + RPV LA Q4W rispetto alla terapia orale giornaliera è stata valutata con un questionario di preferenza nei 
partecipanti che ricevevano la terapia orale. 
I partecipanti hanno utilizzato la terapia orale quando non erano in grado di rispettare il programma delle iniezioni, compresa la terapia orale per coprire le dosi 
mancate a causa di interruzioni legate alla pandemia COVID-19 (durante questo periodo sono state consentite CAB + RPV orale o altre terapie orali standard).

Preferenza per il trattamento alla settimana 152 
(sottogruppo di pazienti che hanno ricevuto la terapia orale 
per coprire le iniezioni mancate, n=79) 
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Variabili Popolazione complessiva Eleggibilità per CAB+RPV Valore pa

 (N=514) No (N=285) Si (N=229)

Genere maschile, n (%) 377 (73.3) 198 (69.5) 179 (78.2) 0.034
Età (anni), mediana (IQR) 51 (43-58) 54 (46-58) 48 (38-55) <0.001
Etnia, n (%)

Caucasico 314 (60.0) 169 (59.3) 145 (63.3) 0.353
Nero 36 (7.0) 25 (8.7) 11 (4.8) 0.114
Altro/Sconosciuto 164 (33.0) 91 (32.0) 73 (31.9) 0.597

Sottotipo HIV-1, n (%)

B 382 (74.3) 225 (78.9) 157 (68.6) 0.007
A 19 (3.7) 6 (2.1) 13 (5.7) 0.058
CRF02_AG 43 (8.4) 24 (8.4) 19 (8.3) 1.000
CRFs_BC 18 (3.5) 2 (0.7) 16 (7.0) <0.001
CRFs_BF 11 (2.1) 6 (2.1) 5 (2.2) 1.000
Altri 41 (8.0) 22 (7.7) 19 (8.3) 0.939

Fattore di rischio HIV-1, n (%)

Eterosessuale 212 (41.2) 118 (41.4) 94 (41.1) 0.935
MSM 121 (23.5) 57 (20.0) 64 (27.9) 0.035
IDU 96 (18.7) 75 (26.3) 21 (9.2) <0.001
Altro/Sconosciuto 85 (16.5) 35 (12.3) 50 (21.8) 0.005

Viremia plasmatica zenitale   4.9 (4.0-5.5) 5.1 (4.4-5.7) 4.5 (3.1-5.2) <0.001
(log10 copie/ml), mediana (IQR)

Nadir dei CD4 (cellule/mmc),  210 (80-370) 170 (50-320) 260 (120-450) <0.001
mediana (IQR)

Anno di diagnosi di HIV-1, mediana (IQR) 2008 (1995–2014) 2002 (1991-2011) 2012 (2006-2016) <0.001

Coinfezione da HCV, n (%) 65 (12.6) 53 (18.6) 12 (5.2) <0.001

Anni dalla prima terapia, mediana (IQR) 9 (4-17) 13 (6-23) 6 (3-10) <0.001

Numero di terapie precedenti,  4 (2-7) 6 (3-11) 3 (2-4) <0.001
mediana (IQR) (n=505)

Classi di farmaci utilizzati 
in precedenza, n (%)

NRTI 498 (98.6) 276 (97.9) 222 (99.6) 0.14
NNRTI 315 (62.4) 194 (68.8) 121 (54.3) <0.001
PI 349 (69.1) 227 (80.5) 122 (54.7) <0.001
INSTI 388 (76.8) 244 (86.5) 144 (64.6) <0.001
EI (MVC) 35 (6.9) 28 (9.9) 7 (3.1)   0.005
FI (T20) 17 (3.4) 17 (6.0) 0 (0.0) <0.001 

Terapia all'ultima viremia, n (%) (n=497)

2 NRTI + 1 INSTI 179 (36.0) 101 (36.6) 78 (35.6)   0.869
2 NRTI + 1 NNRTI 106 (21.3) 32 (11.5) 74 (33.8) <0.001
2 NRTI + 1 PI 62 (12.5) 38 (13.7) 24 (11.0)   0.441
1 NRTI + 1 INSTI 39 (7.8) 16 (5.8) 23 (10.5)   0.074
Altro 111 (22.3) 91 (32.7) 20 (9.1) <0.001

Tempo dall'ultimo fallimento  63.0 (34.7–105.2) 62.1 (34.0-102.0) 64.4 (36.2-107.6)   0.583
virologico (mesi), mediana (IQR)

Caratteristiche della 
popolazione eleggibile  
e non eleggibile a CAB+RPV
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Analisi osservata, N=
Settimana

247 233 214 195 164206Coorte randomizzata
Coorte non randomizzata 89 83 66 50 3557

I partecipanti ITT-E senza un valore di HIV-1 RNA al punto temporale pertinente o quelli che hanno cambiato OBT a causa della mancanza di efficacia fino a ciascun punto temporale 
sono stati contati come fallimenti.
I partecipanti che hanno cambiato terapia a causa della mancanza di efficacia fino a ciascun punto temporale sono stati considerati fallimenti. aITT-E, N=267. bITT-E, N=92.

HIV-RNA <40 copie/ml fino alla settimana 240 per analisi istantanea 
(ITT-E) e analisi osservata
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HIV-RNA <40 copie/ml

Risposta virologica, N=
145 142 161 134 103139HIV-RNA <40 copie/ml
102 86 50 45 3656HIV-RNA ≥40 copie/ml

HIV-RNA ≥40 copie/ml

Variazione della conta delle cellule CD4 dal basale alla settimana 240 
per risposta virologica allo stesso punto temporale 
(coorte randomizzata, analisi osservata)
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Gruppo ES, giorno 1-settimana 48 (N=369)
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Esposizione
a DTG/3TC

48
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48
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48
sett.

196
sett.

48
sett.

48
sett.

196
sett.

Gruppo ES, giorno 1-settimana 196 (N=369) Gruppo LS, settimane 148-196 (N=298)

HIV-RNA
< 50 copie/ml

No dati virologici

Risultati virologici per DTG/3TC (analisi snapshot, ITT-E)
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Gruppo DTG/3TC switch precoce (basale=giorno 1) Gruppo DTG/3TC switch tardivo (basale= settimana 148)

Aumento di peso corporeo dal basale Riduzione di peso corporeo dal basale

A B

Aumento (A) e riduzione (B) di peso corporeo dal basale


