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Strategie di induzione e mantenimento sono pratica 
comune in diversi campi della Medicina, dalle Malat-
tie Infettive all’Oncologia. 

Nel campo HIV/AIDS, a fronte degli insuccessi di di-
versi trial condotti negli anni '90, questa strategia si è 
riproposta a fronte della disponibilità di combinazioni 
HAART più potenti e più compatte. Questo ha portato 
la quota dei pazienti con HIV RNA nel plasma sotto il 
limite di detezione a percentuali superiori al 90% nel-
la maggior parte dei Centri, indipendentemente dalla 
loro linea di trattamento. 

Il desiderio di limitare gli effetti avversi a lungo ter-
mine ha fatto riconsiderare questa strategia. 

Nella fase d’induzione è certo che si debbano impie-
gare molecole potenti, in grado di combinarsi bene 
in associazioni sinergiche e che possano determinare 
una caduta quanto più rapida e profonda della viremia. 
Anche se ciò non sempre ha condotto a vantaggi in 
termini di persistenza della risposta (si vedano gli stu-
di con gli inibitori della integrasi), questo è un obiet-
tivo da perseguire e non solo nel plasma ma anche nei 
cosiddetti “reservoirs”. 

Tra gli inibitori della proteasi (che secondo il mo-
dello della inibizione istantanea potenziale secondo 
Shen e collaboratori sono la classe di antiretrovirali 
più potenti) darunavir (DRV) è quello in uso dotato di 
maggiore attività. La potenza antivirale di DRV è sta-
ta confermata peraltro in ambito clinico nello studio 
Artemis laddove la non-inferiorità verso lopinavir si è 
addirittura rivelata essere una superiorità. 

Una volta stabilmente soppressa la viremia senza in-
durre mutazioni di resistenza anche nella quasispecie 
virale residua, possono dunque essere implementate 
delle strategie di mantenimento. 

Senza mai abdicare al perfetto e costante manteni-
mento di una viremia al di sotto del limite di dete-
zione, esse potranno privilegiare aderenza e tossicità/
tollerabilità sul lungo termine. 

Questo implica, ad esempio, rinunciare al “backbo-
ne” nucleosidico piuttosto che effettuare “switch” tra 
classi di farmaci (ad esempio passando da inibitori 
della proteasi a inibitori non-nucleosidici o a inibitori 
della integrasi). 

Come dimostrato da numerose esperienze, questi 
cambiamenti sono però potenzialmente pericolosi 
proprio in termini di potenza virologica, anche a livel-
lo dei “reservoirs” (si pensi al CNS) e talora non così 
vantaggiosi in termini di tossicità/tollerabilità. 

Va infine considerato lo scenario generale sul quale la 
strategia di mantenimento si è trovata ad essere pen-
sata da almeno un paio di anni. 

Se infatti sinora si sono solo considerati i parametri 
associati ad un minore impatto (in senso lato) della te-
rapia antiretrovirale, da qualche tempo viene esplorata 
la possibilità di una terapia eradicante. Ciò implica un 
tipo di cura più vicina al modello generale delle in-
fezioni (eliminare l’agente patogeno dall’organismo) 
rispetto al modello “oncologico” di una terapia fun-
zionale che controlli la malattia senza necessariamen-
te eliminarne la causa. 

Paradigma induzione-mantenimento: 
progettare una terapia cronica
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Al di là dell’individuazione di trattamenti che slaten-
tizzino l’infezione da HIV nelle cellule che ne sono 
sede e, al momento, ancora in una fase molto prelimi-
nare, è comunque necessario che si affrontino gli altri 
due ostacoli alla eradicazione: la viremia residua e la 
presenza di HIV nei “reservoirs” profondi. 

Sinora tentativi d’intensificazione della HAART al-
lo scopo di eliminare la viremia residua non hanno 
portato a successi significativi. Lo stesso si può dire 
per i focolai più difficili da raggiungere (linfonodi, 
SNC, milza, genitale) ove si dimostra in un numero 
significativo di pazienti un “escape” virale anche in 
presenza di una soppressione plasmatica persistente e 
continuata nel tempo. 

È verosimile che si debbano trovare nuovi schemi te-
rapeutici in grado controllare la replicazione di HIV 
in queste sedi in modo più efficace e che affrontino 
anche i problemi associati agli avanzamenti in campo 
virologico: si pensi ad esempio all’attenzione recente-
mente posta sull’infezione tra cellula e cellula a livel-
lo linfonodale attraverso un contatto diretto. 

Ecco dunque come la fase di mantenimento potrà forse 
evolvere nel tempo, da una terapia in generale meglio 
tollerata ad un trattamento che sia anche più mirato 
ed efficace e che miri alla fine ad una fase eradicante. 

Induzione, mantenimento e semplificazione


