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Incontri

P
rofessore, quali sono stati negli ulti-

mi venticinque anni i progressi nelle

terapie per il trattamento dell’infe-

zione da HIV?

Negli ultimi venticinque anni c’è stata una vera e

propria rivoluzione non solo nella terapia farma-

cologica ma più in generale nell’approccio al

trattamento e alla gestione della patologia.

Si è passati da monoterapie poco efficaci (a parti-

re dal 1987 con l’AZT) e dall’assenza di parametri

utili ad una loro corretta valutazione (ad esem-

pio, la rilevazione della carica virale) alla fase che

definirei di concreta speranza (combinazione di

tre farmaci diversi) in grado di produrre degli ef-

fetti duraturi. 

È nel 1996 che si arriva ad una svolta: diviene di-

sponibile, prima in via sperimentale, poi per uso

routinario, la metodologia utile alla misurazione

della carica virale; è quindi possibile misurare

l’efficacia terapeutica in tempi più rapidi. Da al-

lora, da un lato si è consolidato lo schema a tre

farmaci, dal quale derogare solo in alcune circo-

stanze; dall’altro, sono state sviluppate altre ca-

tegorie farmaceutiche, tra le quali quella degli

inibitori della proteasi. Farmaci impiegati prima

senza booster (a bassa concentrazione), poi con

booster (ad alta concentrazione), consentendoci

di arrivare a ridurre al minimo le resistenze alla

terapia che, al contrario, erano uno dei problemi

principali solo dieci anni fa. Successivamente

l’ingresso degli inibitori dell’integrasi ha rappre-

sentato l’ultima importantissima tappa di un pro-

cesso evolutivo che ha portato ai minimi termini

lo sviluppo delle resistenze farmacologiche. Si

tratta, dunque, di una terapia efficace nell’inibire

la replicazione virale e assolutamente tollerabile;

una terapia, inoltre, che può essere somministra-
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ta tutta la vita, come è necessario fare per il trat-

tamento della patologia, garantendo una qualità

e un’aspettattiva di vita che si avvicina molto a

quella della popolazione generale.

Quali sono le caratteristiche ottimali di

una terapia farmacologia e perché?

Senza dubbio l’efficacia, oggi assicurabile da tutte

le terapie raccomandate. Tuttavia, come già anti-

cipato nella precedente risposta, la tollerabilità è

un parametro importantissimo. A tal proposito

mi piace citare i risultati del recente studio AR-

DENT: studio condotto su 1800 pazienti mai trat-

tati in precedenza, che ha dimostrato la superio-

rità di raltegravir rispetto ad atazanavir e daru-

navir nell’obiettivo combinato di efficacia e tolle-

rabilità. Alla 96ma settimana il 94% dei pazienti

trattati con raltegravir aveva raggiunto una repli-

cazione virale minore o uguale a 50 copie (≤ 50

copie per ml) contro l’88% di atazanavir e l’89% di

darunavir. Nell’endpoint composito del tempo al

primo fallimento sia virologico sia di tollerabilità,

raltegravir è risultato superiore del 15% rispetto

ad atazanavir e del 7,5% rispetto a darunavir,

mentre quest’ultimo è risultato superiore del

7,6% rispetto ad atazanavir.

Per semplificare, ciò che lo studio ha dimostrato

è che la tollerabilità è un parametro di non poco

conto nel decretare la superiorità di un regime

terapeutico rispetto ad un altro, diventando ad-

dirittura più importante della facilità di sommi-

nistrazione (raltegravir veniva somministrato 2

volte al giorno vs 1 volta al giorno degli altri due

farmaci).

In questo numero parliamo di novità tera-

peutiche anche per i bambini. Una catego-

ria di pazienti fragili?

Assolutamente sì. Sicuramente nella storia della

farmacopea virale i bambini sono stati sfavoriti. I

bambini, inoltre, sono fragili perché, dato il nu-

mero più ridotto di casi rispetto alla popolazione

adulta (e quindi una minore esperienza comples-

siva in merito), può essere più difficile riuscire a

definire da subito la strategia farmacologica otti-

male con un conseguente inevitabile aumento

delle possibili resistenze. 

Oggi, tuttavia, c’è maggiore attenzione ai bambi-

ni. In particolare, raltegravir è stato apposita-

mente studiato nella popolazione pediatrica;

adesso la nuova formulazione in compresse ma-

sticabili, dal sapore gradevole, ne faciliterà la

somministrazione nei bambini da 2 a 11 anni, ga-

rantendo un miglior assorbimento del farmaco.

All’orizzonte vi è inoltre la formulazione granula-

re orale, che potrà essere somministrata ai neo-

nati già a partire dalle 4 settimane.

Per chiudere, qual è il futuro che si imma-

gina nel trattamento della patologia? Qua-

li le linee di ricerca oggi e quali i farmaci

del futuro?

Lo scenario futuro oggi visibile è tutto meno che

vaccinale. Il futuro al momento è quello di una

terapia che prosegue per tutta la vita, individua-

lizzata, leggera, efficace e massimamente tolle-

rabile. Caratteristiche che oggi abbiamo ottenu-

to con la terapia a base di inibitori dell’integrasi.
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“
Efficacia

e tollerabilità:
due parametri
fondamentali
di ogni terapia
farmacologica
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