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Introduzione

La proposta di Nuove Linee Guida Globali

Anteprima L’interesse globale e i finanziamenti alla lotta contro l’AIDS hanno portato 
ad una migliore possibilità di diagnosi e cura in molte aree del mondo ed allo sviluppo 
di nuovi farmaci. Negli ultimi anni, anche grazie al continuo e attivo confronto tra gli 
scienziati e gli operatori nel campo della epidemiologia e della politica sanitaria interna-
zionale, sono stati messi a punto protocolli standardizzati che assicurano in ogni Area 
Mondiale un adeguato e sostenibile trattamento antivirale. 
In particolare, nell’ambito della Conferenza Mondiale sull’HIV/AIDS 2013, sono state 
proposte le Nuove Linee Guida Globali per il trattamento e la gestione dell’infezione da 
HIV, come modello di riferimento a livello mondiale. 
Queste linee guida indirizzano verso un appropriato utilizzo dei farmaci oggi disponibili 
e prendono riferimento dalle nuove evidenze sperimentali, che suggeriscono come un 
precoce trattamento antivirale sia in grado di prevenire l’instaurarsi della “riserva” virale 
e determinare quindi un migliore controllo dell’infezione con notevole beneficio clinico. 
Tenendo conto delle differenze sociali, culturali ed economiche nell’ambito delle diverse 
regioni del pianeta, è auspicabile che la disponibilità e un corretto utilizzo dei farmaci 
attivi contro l’HIV possano migliorare la qualità della vita delle persone infette e ridurre 
il rischio di trasmissione dell’HIV.

Nonostante la sua rilevanza a livello epidemiologico e soprattutto 
mediatico, L’HIV/AIDS ha una storia abbastanza recente. I primi casi 
di AIDS sono stati infatti riportati nel 1981 e il virus HIV è stato ca-
ratterizzato come agente responsabile della malattia nel 1983. Grazie 
al grande interesse mediatico e a cospicui finanziamenti da parte di 
organismi istituzionali e privati, negli ultimi trenta anni è stata effettuata 
un’intensa attività di ricerca sui meccanismi di azione del virus e sulla 
identificazione di composti anti-virali con il conseguente sviluppo e 
disponibilità di oltre 20 farmaci efficaci contro l’HIV. Questi farmaci 
hanno profondamente modificato il decorso dell’infezione riuscendo  
oggi a gestirla per molti decenni, senza più drammatiche conseguenze 
sulla vita familiare e sull’attività lavorativa. Questa attività di ricerca e 
sviluppo farmacologico prosegue costantemente: tutti gli anni le più 
recenti scoperte ed innovazioni nel campo di questa malattia vengono 
pubblicate su riviste internazionali ed annunciate in Congressi di grande rilievo mediatico quale la Confe-
renza Mondiale sull’HIV/AIDS. In queste occasioni vengono specificatamente affrontate le problematiche 
relative alla diffusione e controllo dell’infezione virale, stabilendo criteri condivisi per la gestione diagno-
stica e terapeutica a livello globale.

Nel luglio 2013 si è tenuta in Malesia la Conferenza Mondiale sull’HIV/AIDS che ha messo alla luce 
alcune novità riguardo le possibilità terapeutiche contro l’infezione da HIV. 

In tale occasione sono state presentate le Nuove Linee Guida Globali per il trattamento e la gestione 
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dell’infezione da HIV, che rappresentano un punto di riferimento 
a livello mondiale. 

Le linee guida si rendono necessarie per uniformare, nei limiti 
delle possibilità di ciascun Paese, le modalità di gestione e tratta-
mento dell’infezione. 

In particolare, viene consigliato di effettuare la terapia com-
binata con farmaci a diverso meccanismo di azione in relazione 
all’evidenza di danno immunologico, documentato dal riscontro 
di linfociti CD4+ al di sotto dei 500/mm3, anche in assenza delle 
infezioni opportunistiche o tumori che sono associate alla com-
parsa dell’AIDS. 

Il trattamento è raccomandato particolarmente, a prescindere 
dal numero dei linfociti CD4+, nei bambini al di sotto dei cinque 
anni, nelle donne in gravidanza o in corso di allattamento, nelle 
coppie siero-discordanti (uno dei due HIV-positivo) e nei casi di 
documentata co-infezione con epatite B o C o Tubercolosi. 

Per quanto riguarda la combinazione di farmaci viene consi-
gliato l’utilizzo di almeno due farmaci inibitori della Trascrittasi 
inversa (nucleotidici, nucleosidici o non nucleosidici) in associa-
zione con un terzo farmaco appartenente alla stessa classe farmacologica o ad altre tipologie, quali inibi-
tori della proteasi, inibitori dell’integrasi o farmaci che interferiscono con l’ingresso virale. 

La scelta dei singoli farmaci è comunque a discrezione del medico curante in relazione allo stato dell’in-
fezione, ad eventuali intolleranze o effetti collaterali e al possibile sviluppo di resistenze farmacologiche 
specifiche. 

Fra le altre novità emerse nell’ambito della Conferenza vi sono i promettenti risultati di alcune speri-
mentazioni terapeutiche e casi clinici particolari. Tra questi, è stato discusso il caso della bambina, nata 
negli Stati Uniti con l’evidenza di infezione da HIV trasmessa dalla madre, e apparentemente guarita 
dall’infezione dopo essere stata trattata con una combinazione di 
farmaci antivirali a partire da 30 ore dalla nascita. Dopo 18 mesi 
la terapia è stata sospesa, senza l’autorizzazione dei medici, e 
da quel momento non è stata evidenziata alcuna traccia del vi-
rus, suggerendo che un trattamento antivirale estremamente 
precoce non ha consentito l’instaurarsi della “riserva virale” nel 
tessuto linfatico, condizione necessaria per la cronicizzazione 
dell’infezione.

Sono stati inoltre discussi i risultati del trial ANRS VISCONTI, 
pubblicati nella rivista PLOS Pathogens, nel quale è stata seguita 
nel tempo una coorte di 14 persone che sono state trattate 
poco tempo dopo l’insorgenza dell’infezione a prescindere dal 
numero di linfociti CD4+ nel sangue. A distanza di 10 anni le per-
sone hanno interrotto il trattamento e, nonostante la persisten-
za dello stato di sieropositività all’HIV, i livelli di virus circolante 
si mantengono estremamente bassi e non sono state documen-
tate una riduzione del numero di linfociti CD4+ nel sangue né 
l’evidenza di infezioni opportunistiche. Anche in questo caso si 
ritiene che una terapia antivirale effettuata precocemente possa 
limitare in maniera significativa la formazione di riserva virale e 
consentire dunque un adeguato controllo dell’infezione virale.

Evidenze incoraggianti della Terapia contro l’HIV

Le novità sulla cura per l’HIV 
e l’AIDS
• Inizio più precoce della tera-

pia 
• Uso di una combinazione di 

farmaci a diverso meccanis-
mo di azione 

• Personalizzazione della com-
binazione di farmaci

• Trattamento fortemente con-
sigliato in bambini, donne in 
gravidanza o allattamento, 
coppie siero-discordanti, casi 
di co-infezione con Epatite o 
Tubercolosi

• La riserva virale è la quantità 
di virus nascosto nel tessu-
to linfatico dell’organismo da 
eliminare attraverso una ter-
apia efficace.

• I linfociti CD4+ sono cellule 
importanti per la difesa im-
munitaria e vengono specifi-
catamente attaccate dall’HIV.  
In assenza di cure le cellule 
CD4+ tendono a ridursi fino 
a scomparire, determinando 
una grave immunodeficienza 
(AIDS). 
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Negli ultimi tempi l’attenzione degli scienziati è stata inoltre rivolta ai promettenti risultati della 
sperimentazione effettuata in un modello animale da parte di un gruppo di scienziati italiani e statuni-
tensi. Questi animali sono stati infettati sperimentalmente e sottoposti ad una terapia combinata che 
includeva, oltre a diversi farmaci antivirali già noti, l’auranofina, componente dell’oro utilizzata comu-
nemente contro l’artrite, e la butionina sulfossimina, sostanza che induce stress ossidativo. 

In seguito a questo  trattamento la carica virale degli animali si è abbassata in maniera significativa 
e non è stata riportata evidenza di immunodeficienza. Sulla base di questi dati gli scienziati ritengono 
che una massiccia terapia combinata, basata sull’impiego di farmaci a diverso meccanismo di azione, 
possa agire efficacemente anche sul virus nascosto nel sistema linfatico (riserva virale), combattendo 
con successo l’infezione in tutti i distretti dell’organismo. 

I risultati, che sono stati pubblicati sulla rivista Retrovirology, aprono una nuova linea di ricerca con-
tro l’HIV/AIDS che dovrà essere confermata quanto prima nella Sperimentazione Umana.

Prospettive future nella Terapia contro l’HIV


