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Negli ultimi anni ci sono stati importanti avanza-
menti scientifici in tema di prevenzione e cura 
dell’infezione da HIV e da HCV, che hanno porta-
to a significativi risultati ad impatto mediatico. 
La possibilità di prevenire efficacemente l’infe-
zione da HIV da una parte, e di eradicare l’infe-
zione di HCV dall’altra, riconosce come punto 
comune l’utilizzo di farmaci antivirali moderni e 
innovativi. 
In ambito HIV, numerosi studi hanno dimostra-
to l’effetto delle terapie antiretrovirali non solo 
nel bloccare e prevenire la progressione clinica 
delle persone HIV positive, ma anche nell’abbat-
tere la contagiosità e la capacità di trasmettere il 
virus. Si è quindi delineato un nuovo concetto, 
“U=U”, ovvero “UndetectableequalsUntransmit-
table”, che nasce nel 2008 con lo “Swiss State-
ment", passa per gli studi sul ruolo della terapia 
ARV nella prevenzione materno fetale e arriva 
da due studi fondamentali, Partner1 pubblicato 
nel 2016 e Partner2 del 2019, in cui viene dimo-

strata la non trasmissibilità del virus HIV quando 
la replicazione virale è controllata dalla terapia. 
Questo assunto è stato declinato nelle differenti 
vie di trasmissione, dalla via sessuale, alla tra-
smissione verticale e parenterale e hamodifica-
to le linee guida più recenti in tema di preven-
zione. Parallelamente, studi importanti sulla 
profilassi pre-espositiva hanno dimostrato 
un’efficacia di protezione superiore al 90% della 
terapia ARV in soggetti ad alto rischio di infezio-
ne, fornendo un ulteriore strumento di preven-
zione. Infine, terapie antivirali sempre più easy 
to take con scarsissimi effetti collaterali e alta 
potenza antivirale sono entrate nella pratica cli-
nica e pre-clinica offrendo un portfolio terapeu-
tico ampio e innovativo. Anche popolazioni fra-
gili, come i migranti, i coinfetti HCV/HIV possono 
beneficiare di queste terapie, ma richiedono ap-
procci mirati e ben costruiti. Il workshop tratterà 
tutte queste tematiche partendo dall’esperien-
za locale dei centri partecipanti.
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