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Bisogni clinici attuali e attese dalla ricerca clinica  

• I regimi antiretrovirali attualmente disponibili  hanno permesso un marcato 
declino della morbidità e mortalità dei pazienti affetti da HIV e al contempo 
la riduzione del rischio di trasmissione.  

• Morbidità e mortalità sono influenzate dalle comorbidità non-AIDS associate, 
osservate precocemente rispetto ai controlli nei pazienti con recupero 
immunologico . 

• Le principali linee guida raccomandano l’avviamento tempestivo e precoce 
alla terapia ART  ed un suo mantenimento continuo: come conseguenza 
farmaci antiretrovirali specifici per le morbidità e la sicurezza long-term.  

• A parità di efficacia il numero di compresse, la frequenza di assunzione, la 
sicurezza  e la tollerabilità sono i fattori che più frequentemente 
condizionano l’aderenza alla terapia nel lungo termine.  

• L’attenzione della ricerca è rivolta allo sviluppo di opzioni antiretrovirali in 
grado di ottimizzare la tollerabilità, la sicurezza nel lungo termine, l’aderenza 
alla terapia  e la durata dell’efficacia. 
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L’evoluzione dell’offerta terapeutica dell’ART 
Nuovi anti-virali anti HIV (2014-2015 

Principio 
attivo 

In 
commercio  

Indicazione 

dolutegravir Inibitore 
integrasi 

Nov. 2014 
 

in combinazione con 
altri farmaci 

antiretrovirali per il 
trattamento di adulti 
e adolescenti di età 

>12 anni 
 

dolutegravir/ 
abacavir/ 

lamivudina 

Associa-
zione 
a dose 
fissa  

In 
valutazione 

trattamento di adulti 
e adolescenti di età 
>12 anni, con peso 
corporeo ≥40 kg 

darunavir/ 
cobicistat 

Associa-
zione 
a dose 
fissa  

 

Luglio 2015 in combinazione con 
altri farmaci 

antiretrovirali per il 
trattamento di adulti 
almeno 18 anni di 

età  
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Anti-virali anti HIV andamento temporale 
dei consumi 2011-2014 

Fonte: Figura 7.2.15° - Rapporto OsMed 2014 
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Fonte: Tabella 6.6. -  Rapporto OsMed 2014 

Spesa e consumi 2014 per i farmaci anti-
HIV erogati dalle strutture pubbliche 
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Fonte: Tabella 6.6. -  Rapporto OsMed 2014 

Anti-virali anti HIV: consumi e spesa totali per 
categoria terapeutica (2014) 
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Anti-virali anti HIV: consumi per categoria 
terapeutica e principio attivo (2011-2014) 

Fonte: Tabella 7.215a. -  Rapporto OsMed 2014 
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Anti-virali anti HIV: spesa per categoria 
terapeutica e principio attivo (2011-2014) 

Fonte: Tabella 7.215c. -  Rapporto OsMed 2014 
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Anti-virali anti HIV: variabilità regionale dei 
consumi in DDD/1000 ab die (2011-2014) 
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Anti-virali anti HIV: distribuzione in quartili del 
consumo (2014) 
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Anti-virali anti HIV: prescrizione a brevetto 
scaduto (2014) 

Anti-virali anti HIV: prescrizione a brevetto 
scaduto (2014) 



13 

Anti-virali anti HIV: variabilità regionale dei 
consumi e spesa (2014 vs 2013) 



L’arrivo di nuove terapie: 
 

• Miglioramenti in termini di  
– Tollerabilità 
– Tossicità nel lungo termine 
– Rapporto costo-efficacia (?) 
– Sostenibilità economica 
 

• “Sfida” epidemiologica: 
– Resistenze primarie 
– Resistenze acquisite 
– “Treatment as prevention” 

 

L’infezione da HIV : sfide passate e future 
L’arrivo di farmaci generici: 

 
• Potenziale risparmio di spesa (fino 

al 50%1) per i costi di terapia 
 
 

• Potenziale problematiche per lo 
scorporamento dei regimi in 
singola compressa (STR)  

1Sloan CE et al. AIDS 2011; Stoll M, et al. PLoS One 2011; Walensky RP et al.Ann Intern Med 2013 
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