
 

CHEMOPROPHYLAXIS FOR HIV PREVENTION IN MEN - iPrEx - COMMENTO 

 

 

PREMESSA  

 

La PrEp (pre-exposure prophylaxis, la profilassi pre-esposizione) è una procedura di profilassi in 

ambienti o situazioni in cui si sa di correre rischi. La profilassi è l'insieme di regole e mezzi da 

utilizzare per prevenire una malattia infettiva. 

 

Lo studio Chemioprofilassi per la prevenzione dell'Hiv negli uomini, detto iPrEx, è uno studio 

clinico di fase III, che ha determinato che l'assunzione giornaliera di una combinazione di due 

farmaci antiretrovirali (in un'unica compressa commercializzata col nome di Truvada), già 

utilizzata dalle persone con Hiv in trattamento, aggiunta ad un intervento di counselling e alla 

disponibilità dei profilattici, ha una buona efficacia nella prevenzione dell'infezione, 

riducendola del 43,8% in MSM (Maschi che fanno Sesso con altri Maschi/Men Who have Sex 

with Men). Lo studio è stato pubblicato nel novembre 2010 dal New England Journal of Medicine. 

Lo studio ha coinvolto 2500 uomini sessualmente attivi che fanno sesso con uomini, in 9 città in 

Brasile, Ecuador, Perù, Sud Africa, Thailandia e Stati Uniti.  

 

È uno studio indipendente condotto dal NIAID, l'Istituto nazionale di malattie infettive Usa diretto 

da Anthony Fauci, con il sostegno di un'organizzazione di ricerca dell'Università della California e 

fondi aggiuntivi dalla fondazione di Bill e Melinda Gates. L’azienda farmaceutica proprietaria di 

Truvada, Gilead Sciences, ha solamente fornito il farmaco, gratuitamente. 

 

Per approfondire: Fact Sheet del CDC, Centers of Desease Control e Prevention. 

 

Il NIAID ha inoltre avviato nel settembre 2009 un trial clinico chiamato VOICE (Vaginal and Oral 

Interventions to Control the Epidemic), che sta esaminando la PrEP e un gel vaginale microbicida 

come prevenzione per la trasmissione del virus da uomo a donna. La fase IIB della sperimentazione 

si sta svolgendo con 5000 donne eterosessuali in Sudafrica, Uganda e Zimbabwe, con la 

comparazione di tre differenti strategie di prevenzione – una compressa giornaliera di Truvada, una 

compressa giornaliera di Tenofovir, una compressa giornaliera di Tenofovir associata a un gel 

vaginale sempre a base di Tenofovir – con pillole e gel placebo. 

 

Nel luglio 2010 alla Conferenza mondiale sull'Aids di Vienna è stato invece presentato lo studio 

CAPRISA (Centre for the AIDS Program of Research in South Africa) sull'utilizzo di un gel 

vaginale a base di Tenofovir che ha prodotto dati incoraggianti, con una riduzione del 39%  della 

trasmissione dell'Hiv da uomo a donna (www.caprisa.org). 

 

 

COSA PENSA LA LILA SULLO STUDIO iPrEx 

 

§ Lo studio è importante perché riguarda una strategia di prevenzione in una popolazione altamente 

vulnerabile come quella degli MSM. 

 

§ La popolazione selezionata ed entrata nello studio aveva dichiarato di avere molti rapporti a 

rischio. 

 

§ Lo studio è stato condotto in modo etico perché tutti i partecipanti avevano accesso a test per HIV, 

profilattici e counselling. 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1011205
http://www.niaid.nih.gov/
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/PrEPforHIVFactSheet.html


§ E’ uno studio indipendente.  

 

§ Lo studio è stato condotto in accordo con le comunità omosessuali locali. 

 

§ in chi è diventato sieropositivo non sono state trovate resistenze al truvada e questo è un dato 

positivo che permette di andare avanti con successivi studi senza mettere a rischio di resistenze altre 

persone. 

 

§ impossibile però stabilire per ora la tossicità renale (che potrebbe essere causata dal truvada) per il 

poco tempo di esposizione. 

 

Ma attenzione: i dati non sono dati definitivi e bisogna evitare l’uso della PrEP al di fuori delle 

sperimentazioni cliniche. Il “fai da te” è da evitare! Se per il gel vaginale microbicida la questione 

non si pone, non essendo ancora stato approvato e commercializzato, qualche problema può 

insorgere con le notizie senzazionalistiche che sono state diffuse dalla stampa (in particolare quella 

italiana, che non ha esitato a definirla “la pillola dei miracoli”) sullo studio iPrEX, che utilizza un 

farmaco già in commercio, il Truvada, e utilizzato come terapia da molte persone sieropositive. 

La cattiva informazione è stata dicendo che il Truvada può essere la  pillola del giorno prima 

protegge dall'HIV, concetto errato ! 

Lo studio prevedeva il Truvada in aggiunta al counselling e ai profilattici - e quindi non è 

dimostrato che il Truvada da solo riduca il rischio di infezione del 43,8%.  

 

 

COSA PENSA LA LILA DELLA PrEP 

 

§ Vi sono molti dati teorici a supporto che la PrEP abbia una sua efficacia ed è rilevante investigare 

attraverso una sperimentazione clinica. I risultati fino ad oggi mostrano dati incoraggianti.Certo 

rimane il problema dei costi economici non indifferente. 

 

§ Pare però che la PREP funzioni se l'aderenza è altissima, e questo è un elemento che fa riflettere 

sulla sua trasferibilità nella pratica, da sottolineare che  ancora non si conosce quale sia il giusto 

dosaggio efficace del truvada.  

 

§ Bisogna continuare a investigare e capire l'applicabilità nella pratica clinica della PrEP, perché è 

probabile che diventi presto uno strumento biomedico in più di prevenzione. Come dispositivi 

biomedici ci sono: condom (maschile e femminile), circoincisione, terapia antiretrovirale. 

 

Vi sono molti studi sulla PREP nel mondo. Presto ne partirà uno in Francia, per valutare l'efficacia 

della PrEP negli MSM. Gli sponsor sono l'associazione AIDES e ANRS (Agenzia di ricerca 

pubblica francese). 

 

 

http://www.aidsmap.com/news/PrEP-the-big-issues-IPrEx-study-directors-discuss-unanswered-

questions/page/1555342/ 

 

 

COMMUNITY E PrEP: 

 

La Lila ha partecipato nel mese di settembre 2010 a un incontro mondiale su questi temi 

organizzato dalle EATG (European Aids Treatment Group) in partnership con la Comunità Europea 

e la rete Europrise (Consorzio di ricerca su vaccini e microbicidi finanziato dalla Commissione 

Europea). 

http://www.aides.org/
http://www.anrs.fr/
http://www.eatg.org/
http://www.europrise.org/


 

L'incontro ha riunito i ricercatori, la comunità internazionale, l'organismo europeo di 

regolamentazione (EMA), le istituzioni europee e l'industria farmaceutica con un portafoglio sulla 

PrEP, per discutere di questioni scientifiche, politiche, normative ed economiche relative alla PrEP.  

 

Gli obiettivi dell'incontro sono stati i seguenti: 

     

§ Discutere diversi approcci strategici per la PrEP (PrEP continua, PrEP intermittente, iPrEP 

combinazione PEP profilassi post esposizione). 

§ Discutere le strategie PrEP in combinazione con altri metodi di prevenzione. 

 

§ Discutere di dati scientifici e di  come gestire i risultati eventualmente positivi. 

 

§ Avviare un dialogo con gli organismi europei di regolamentazione per quanto concerne i requisiti 

per la valutazione delle terapie antiretrovirali , nonché gli aspetti di farmacovigilanza (ad esempio, 

studi a lungo termine di sicurezza, sorveglianza della resistenza, monitoraggio renale per la PrEP 

che usa il tenofovir) 

 

§ Avviare un dialogo con un organismo istituito Health Technology Assessment (NICE) in materia 

di rimborso possibile ARV (antiretrovirali), se usati come PrEP. 

 

§ Discutere le preoccupazioni delle associazioni in materia di etica e ricerca sulla PrEP. 

     

Le presentazioni sono disponibili nel sito EATG. 

http://bit.ly/eqcC7e

