
All'inizio terapie con 30 compresse. Attuale obiettivo: colpire le cellule che sfuggono 

La rivoluzione ' 'monopillola' ' 
E adesso sfida alla cronicità 

on le prime terapie dell 'Hiv, i pazienti doveva
no prendere anche 20 -30 pillole al giorno inre
gimi terapeutici complessi con effetti collate
rali a volte disastrosi per l'organismo. Oggi, 
con la possibilità di racchiudere regimi tera
peutici completi in un'unicacompressa.late-
rapia dell'Hiv si è molto semplificata. Questa 
innovazione ha portato beneficiper la qualità 
di vita dei pazienti, migliorando la capacità di 
tenere il virus sotto controllo e facilitando l'a
desione alla terapia. L'European Aids Clinical 
Society (Eacs) raccomanda i "single tablet re-
gimen" per il trattamento dell'Hiv e in Italia i 

benefici sono stati riconosciuti dallo stesso 
ministero della Salute. 

Nell'ultimo decennio io e il mio gruppo di 
ricercasiamo stati all'avanguardia nel miglio
rare e semplificare i trattamenti per l'Hiv in-
froducendo il primo regime monocompressa 
(single tablet regimen) in somministrazione 
unica giornaliera nel 2006. Da quell'innova
zione i nostei ricercatori hanno continuato a 
sviluppare nuovi "single tablet regimen" per 
rispondere alla diverse necessità dei pazienti 
con Hiv. Speriamo di poter presto rendere di
sponibile in Italia un nuovo farmaco, lo Stri-
bild, l'unico monocompressa a comprendere 
una classe più nuova di farmaci, gli inibitori 
dell'integrasi-IfarmaciracchiusiinStribild at
taccano l'Hivin diversipunti del suo ciclo di vi
ta, sopprimendo 0 virus e riducendo il rischio 
di sviluppo di farmaco-resistenza. Stribild è 
stato approvato dalla Commissione Europea 
nei mesi scorsi ed è disponibile in Italia in fa-
sciaCnonancorarimborsabile. Stiamo giàla-
vorando alla prossima generazione di terapie 
peiTHiv.masiamoancheconsapevolichede-
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vono essere adottate strategie per ridurre i ca
si non diagnosticati. Dopo il Portogallo e Mal
ta, l'Italia è il paese europeo con lapiù alta per
centuale di persone con infezione avanzata al 
momento della diagnosi: il 54% nel 2012. 

Per quanto riguarda la cura, negli ultimi an
ni, sono stati riferiti i risultati di diverse "cure 
funzionali" in cui il sistema immunitario 
mantiene la soppressione del virus dell'Hiv 
anche dopolafine del frattamente Nellamag-
gior parte delle persone con Hiv "riserve" na
scoste di cellule infette sfuggono alle odierne 
terapie alimentando un'infezione cronica di 
lungo termine. C'è un interesse crescente sul-
l'individuazione di modi per eliminare queste 
riserve e stiamo attivamente perseguendo 
strategie che possono portare a realizzare 
questo obiettivo di cura. Nonostante i succes
si nonpossiamo dormire sugli allori. L'oppor
tunità ora è portare la cura a un nuovo livello 
d'efficacia grazie al coinvolgimento dei clinici 
e alla garanzia che tutti i pazienti possano be
neficiare dei progressi scientifici realizzati. 
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