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HIV
Nozioni 

fondamentali



HIV-1



DEFINIZIONI

• H.I.V.: Human Immunodeficiency Virus

• A.I.D.S.: Acquired Immune Deficiency
Syndrome



CD4 e CARICA VIRALE



1. The AIDS Info Net, disponibile all'indirizzo http://www.AIDSinfonet.org. Accesso agosto 2009 
2. AVERT. Starting Antiretroviral Treatment. http://www.avert.org/arv-treatment.htm. Accesso giugno 2009

Le cellule T sono un tipo speciale di globuli bianchi.

Le cellule CD4 sono un tipo di cellule T che aiutano a 
coordinare tutti i diversi tipi di cellule immunitarie.
Il numero di cellule CD4 che hai è anche chiamato 
conta dei CD4. Questo viene misurato da uno specifico 
esame del sangue [1]

L'HIV entra in alcune di queste cellule. Quando queste 
cellule del sangue infettate dall'HIV fanno più copie di 
se stesse, fanno anche più copie di HIV [1]

L'HIV può anche distruggere queste cellule

Cos'è la conta dei CD4?



Qualche tempo dopo essere stati infettati dall'HIV {se non 
si assumono antiretrovirali}, la conta delle cellule CD4 in 
genere diminuisce.1,2

Più diminuisce la conta delle cellule CD4, maggiore è il 
rischio di ammalarsi3 (progressione della malattia).

La quantità dei CD4 nel sangue si misura in numero di 
CD4 per microlitro di sangue  (un milionesimo di litro). 
Nelle persone sieronegative il numero oscilla fra 500 e 
1.200.

Anche la percentuale di CD4 è importante da prendere in 
considerazione quando si decide di iniziare la ART

1. AVERT. Starting Antiretroviral Treatment. http://www.avert.org/arv-treatment.htm.Accesso giugno 2009
2. AVERT. Continuing Antiretroviral (ARV) Treatment. Starting Antiretroviral Treatment. http://www.avert.org/arv-treatment.htm.Accesso giugno 2009.
3.  The AIDS Info Net, disponibile all'indirizzo http://www.AIDSinfonet.org. Accesso agosto 2009

La tua conta dei CD4



La conta dei CD4 – cosa significa per 
la tua salute

[1] HIV i-base. Introduction to combination therapy. Edizione Aprile 2013 http://i-base.info/guides/files/2010/07/Starting-July-2010.pdf. Accesso Ottobre 2013 
[2] AIDS InfoNet. Fact Sheet Number 124. CD4 Cell Tests. Rivisto Marzp 2013. http://www.aidsinfonet.org/uploaded/factsheets/13_eng_124.pdf . Accesso Ottobre 2013 

Al di sotto di 350 cellule/mm3 – puoi essere più esposto al rischio 
di infezioni

Se la conta dei CD4 scende sotto le 200 cellule/mm3 – rischio di 
sviluppare delle malattie opportunistiche come un tipo di 
polmonite specifica della infezione da HIV {PCP} [1,2] 



Che cos'è la carica virale?
Il termine “carica virale” indica il numero di copie di HIV 
nel sangue. Si misura contando il numero di copie per 
millesimo di litro di sangue. Una carica virale di oltre 
100.000 copie di HIV indica un alto livello di infezione, 
mentre sotto le 10.000 le copie è considerato basso. Se la 
carica virale è alta, i linfociti T CD4+ tendono a essere 
distrutti più rapidamente1.

Nelle persone che NON assumono un trattamento ARV, un 
aumento della carica virale sarà seguito da un calo nella 
conta dei CD4, che darà luogo a una progressione della 
malattia1.

Nelle persone che assumono un trattamento ARV, un 
aumento della carica virale può essere indice dello 
sviluppo di farmacoresistenza e/o di una scarsa aderenza al 
trattamento1, o blips viremici

Una carica virale non rilevabile NON indica eradicazione
del virus o cura della malattia, ma soppressione
dell'attività virale2;

1. AVERT. Continuing Antiretroviral (ARV) Treatment. http://www.avert.org/arv-treatment.htm Accesso giugno 2009
2. AVERT. Cure of AIDS. http://www.avert.org/cure-for-aids.htm. Accesso ottobre 2009



[1] http://www.avert.org/starting-monitoring-switching-treatment. Accesso Ottobre 2013
[2] The Body. The Complete HIV/AIDS Resource. http://www.thebody.com/content/art1040.html. Accesso 

Ottobre 2013
[3] https://www.cdc.gov/hiv/library/dcl/dcl/092717.html

Carica virale 'in trattamento'
Dove sono disponibili, gli esami della carica virale sono eseguiti quando l'HIV è 
diagnosticato, prima di iniziare la terapia e poco dopo averla iniziata 

[1]

Lo scopo della ART è di tenere la carica virale più bassa possibile; per la maggior parte 
delle persone questo si ha con <50 copie per millilitro di sangue 

[1] 

Questo bassissimo livello è spesso 
chiamato “undetectable” o “non rilevabile”, 
indicando che l'attività virale è soppressa

[1]

Il paziente carica virale non rilevabile non è 
in grado di contagiare altri: U=U [3]

Idealmente questo “livello non rilevabile” 
viene raggiunto entro 12/16 settimane 
dall'inizio della ART, ma per alcune persone ci 
possono volere anche sei mesi, specie se la 
carica virale prima del trattamento era molto 
alta (>100.000 copie/ml) 

[2]



Decorso tipico dell'infezione da HIV 
senza trattamento ARV

Adattato da Course of HIV. Disponibile all'indirizzo: http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/D71CC82B-B86B-4373-BE08-
4A9FEA414A7D/0/courseHIVinfection.gif. Accesso ottobre 2009

Infezione 
primaria

Latenza clinica

Sintomi 
costituzionali

Malattia 
opportunistiche

Decesso

Settimane Anni



PROGRESSIONE DELL'HIV

Carica virale = 
Velocità del treno

Conta delle cellule 
CD4 = 

Distanza dalla fine 
della corsa



HIV - CICLO VITALE



Quasi tutti gli organismi, inclusi molti virus, conservano 
il loro patrimonio genetico in lunghe catene di Acido 
Desossiribonucleico {DNA}

I retrovirus sono diversi perché i loro geni sono 
composti di RNA (Acido Ribonucleico)

L'HIV appartiene a questa classe di virus

L'HIV può fare copie di se stesso solo all'interno delle 
cellule umane

Il ciclo vitale di HIV



HIV

Cellula CD4

Le proteine 
virali si 
legano alla 
superficie 
cellulare
per 
procurarsi 
l'accesso 
all'interno 
della cellula.

1. Adattato da HIV i-base.Introduction to 
Combination Therapy, http://www.i-
base.info/pdf/guides/2008/starting-
jun08.pdf. Accesso giugno 2009

2. Adattato da AIDS Info. The HIV Life 
Cycle. Disponibile all'indirizzo 
http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfile
s/HIVLifeCycle_FS_en.pdf, accesso 1 
settembre, 2009

HIV - ciclo vitale



Cellula CD4

Un enzima dell'HIV 
denominato trascrittasi 
inversa
converte l'HIV RNA a 
singolo filamento 
in HIV DNA
a doppio filamento.

1. Adattato da HIV i-base. Introduction to 
Combination Therapy, http://www.i-
base.info/pdf/guides/2008/starting-
jun08.pdf. Accesso giugno 2009

2. Adattato da AIDS Info. The HIV Life 
Cycle. Disponibile all'indirizzo 
http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfile
s/HIVLifeCycle_FS_en.pdf, accesso 1 
settembre, 2009

HIV - ciclo vitale



Cellula CD4

Il DNA virale entra nel 
nucleo della cellula 
ospite e si integra nel 
suo DNA.

1. Adattato da HIV i-base. Introduction to 
Combination Therapy, http://www.i-
base.info/pdf/guides/2008/starting-
jun08.pdf. Accesso giugno 2009

2. Adattato da AIDS Info. The HIV Life 
Cycle. Disponibile all'indirizzo 
http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfile
s/HIVLifeCycle_FS_en.pdf, accesso 1 
settembre, 2009

HIV - ciclo vitale



Cellula CD4

Un enzima dell'HIV 
denominato proteasi 
taglia le lunghe catene 
delle proteine dell'HIV in 
proteine più corte. Una 
nuova particella virale
viene assemblata.

1. Adattato da HIV i-base. Introduction to 
Combination Therapy, http://www.i-
base.info/pdf/guides/2008/starting-
jun08.pdf. Accesso giugno 2009

2. Adattato da AIDS Info. The HIV Life 
Cycle. Disponibile all'indirizzo 
http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfile
s/HIVLifeCycle_FS_en.pdf, accesso 1 
settembre, 2009

HIV - ciclo vitale



HIV - ciclo vitale

Cellula CD4

Il virus appena assemblato 
preme per uscire dalla 
cellula ospite e uscendo si 
appropria di una parte del 
rivestimento più esterno 
della cellula. 

Le nuove copie 
dell'HIV possono 
adesso procedere 
a infettare altre 
cellule.

1. Adattato da HIV i-base. 
Introduction to Combination 
Therapy, http://www.i-
base.info/pdf/guides/2008/sta
rting-jun08.pdf. Accesso 
giugno 2009

2. Adattato da AIDS Info. The 
HIV Life Cycle. Disponibile 
all'indirizzo 
http://www.aidsinfo.nih.gov/
contentfiles/HIVLifeCycle_F
S_en.pdf, accesso 1 
settembre, 2009
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Courtesy dr. Marco Borderi



Courtesy dr. G. Rizzardini



Sin dal 1983 è stato compreso bene che l'HIV danneggia il sistema 
immunitario, rendendo le persone vulnerabili alle infezioni 
opportunistiche

[1,2]

Oggi si sa anche che, quando non trattato, l'HIV provoca anche 
l'attivazione immune di alcune cellule del sangue e anche una 
infiammazione cronica

[1,2]

Questi processi infiammatori cronici possono accrescere il rischio di 
altre malattie come quelle cardiache, problemi ossei e alcuni tipi di 
cancro; inoltre accelerano l'invecchiamento e favoriscono la 
progressione di altre infezioni co-esistenti come le epatiti B o C

[1,2]

[1] AIDS InfoNet. Facts Sheet Number 484. HIV and Inflammation. http://aidsinfonet.org/uploaded/factsheets/188_eng_484.pdf. Ultimo accesso Mag 2012
[2] Opinione di esperto del Professor C. Katlama / BEST Advisory Board e Review Committee; discussa il 24 settembre  2009

Gli effetti di HIV nel corpo



HIV infection and ART can have long-term 
effects on numerous aspects of health

1. McArthur JC et al. Ann Neurol 2010;67:699–714; Courtesy . Nguyen ML et al. 18th IAC. Vienna, Austria 2010. Abstract WEAB0105;
3. Freiberg MS et al. JAMA Intern Med 2013;173:614–622; 4. Brown TT et al. AIDS 2006;20:2165–2174; 
5. Towner WJ et al. JAIDS 2012;60:321–327; 6. Lucas GM et al. Clin Infect Dis 2014;59:e96–e138

Cancer2

Bone disease4

Kidney disease6

Neurological 
impairments1

CVD3

Liver disease5

CVD, cardiovascular disease

Gli effetti di HIV nel corpo

Courtesy dr. Marco Borderi



Patogenesi dell'HIV
HIV

Attivazione del sistema
immunitario

Infiammazione
Deficit immunitario 

Rischio cardiovascolare
Ossa

Disturbi cognitivi
Neoplasie

Deficit immunitario
Invecchiamento accelerato

Neoplasie

AIDS
Neoplasie

HBV/HCV

L'HIV causa la malattia in seguito alla soppressione e all'attivazione del sistema 
immunitario

HIV E ALTERAZIONI INFIAMMATORIE

Parere di esperto, diapositiva sviluppata dalla Professoressa Christine Katlama (Hôpital Pitié-Salpetrière, Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, 
Paris); membro del comitato di revisione di BEST



LA TERAPIA: AZIONI E IMPREVISTI



Che cos'è la terapia ART?

Attualmente ci sono diversi tipi di farmaci che operano a diversi stadi del ciclo 
vitale di HIV

[1]

La ART è composta da una combinazione di questi farmaci (solitamente 3 o 
più diverse medicine) usati per trattare l'infezione da HIV

[1]

Il trattamento dell'HIV è anche chiamato a volte “terapia di combinazione” o 
“triplice terapia” «Dual Therapy» o “HAART” (Highly Active Anti-Retroviral
Therapy)

[1]

Ci si riferisce a questi farmaci anche con la sigla  ‘ARV’ (Anti-Retrovirali)

1] http://i-base.info/guides/wp-content/uploads/2013/11/Intro-guide-Nov2013e.pdf accessed January 2014



Principali classi di farmaci antiretrovirali

Inibitori della Trascrittasi Inversa Nucleosidici/Nucleotidici (NRTIs}; interferiscono con 
l'azione della proteina di HIV chiamata Trascrittasi Inversa di cui il virus ha bisogno per 
fare nuove copie di se stesso
Inibitori della Trascrittasi Inversa Non-Nucleosidici (NNRTIs); anche questi 
impediscono ad HIV di replicarsi dentro le cellule inibendo la proteina Trascrittasi 
Inversa
Inibitori della Proteasi (PIs); inibiscono la proteasi, un'altra proteina coinvolta nel 
processo di replicazione di HIV
Inibitori della Fusione; impediscono all'HIV di attaccarsi o entrare nelle cellule 
immunitarie dell'uomo
Inibitori dell'Integrasi; interferiscono con l'enzima dell'Integrasi di cui l'HIV ha bisogno 
per inserire il proprio materiale genetico nella cellula umana
Inibitori (o antagonisti) del CCR5; are sono un altro tipo di inibitori dell'ingresso.

l Più di 30 farmaci oggi disponibili.

AVERT. Approved antiretroviral drugs www.avert.org/aids-drugs-table.htm. Ultimo accesso Mag 2012



Come funziona la ART?

1] http://i-base.info/guides/wp-content/uploads/2013/11/Intro-guide-Nov2013e.pdf Ultimo accesso Gen 2014

Tutte le cellule, inclusi i virus, si replicano, cioè fanno più copie di 
se stessi. I farmaci HIV funzionano impendendo al virus di 
replicarsi

[1]

Questo porta la carica virale giù a livelli molto bassi

Il sistema immunitario (conta dei CD4) ha così la possibilità di 
rifortificarsi

È necessario un monitoraggio regolare, che coinvolge esami del 
sangue, per verificare che i farmaci continuino a funzionare

[1]



Come funziona la terapia? (continua)

Lo scopo della ART è quindi di mantenere la carica virale a livello 
‘undetectable’ (cioè sotto le 50 copie/ml)[1]

La terapia di combinazione (che di solito comprende 3 o 2 
farmaci) viene usata da oltre 20 anni

Molti dei singoli farmaci usati sono stati studiati per periodi 
persino più lunghi

Per quanto tempo una combinazione funziona dipende dal non 
sviluppare resistenza e da quanto bene viene tollerata[1]

[1] http://i-base.info/guides/wp-content/uploads/2013/11/Intro-guide-Nov2013e.pdf Ultimo accesso Gen 2014



TRE o DUE farmaci?

Arribas CROI 2021



TRE o DUE?



LONG ACTING



LONG ACTING
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http://i-base.info/guides/wp-content/uploads/2013/11/Intro-guide-Nov2013e.pdf

L'azione delle diverse classi di farmaci

Inibitori d’Entrata:
Gli inibitori dell'ingresso impediscono 
all'HIV di entrare nella cellula.

Gli inibitori del CCR5 impediscono 
all'HIV di legarsi a un corecettore. 

inibitori 
della 
trascrittasi 
inversa 
non-
nucleosidici
(NNRTI) e 
nucleosidici

impediscono 
all'HIV di 
trasformare una 
singola catena 
di RNA in una 
doppia catena 
di DNA.

Inibitori dell’Integrasi
Impediscono a HIV di integrarsi nel 
DNA della cellula

Inibitori della Proteasi

impedisce al nuovo HIV 
di essere spezzato in 
proteine della 
dimensione giusta. 
Questo impedisce al 
virus di essere infettivo



La
farmacoresistenza



Capire la resistenza ai farmaci

[1] AVERT. Continuing Antiretroviral (ARV) Treatment. http://www.avert.org/arv-treatment.htm. Ultimo accesso Ott 2013

Quando HIV si replica, fa spesso dei piccoli errori così che ogni nuova 
generazione di virus differisce leggermente da quella precedente[1]

Queste sottili differenze nella struttura di HIV si chiamano mutazioni[1]

Può accadere che alcune di queste mutazioni abbiano luogo in parti di 
HIV che sono il target dell'azione dei farmaci. Se si accumulano una o 
più di queste mutazioni, si può sviluppare nel tempo resistenza ai 
farmaci

[1]

Così, anche se una parte della popolazione di HIV continua a essere 
attaccata dai farmaci, ci sono altre parti con mutazioni che sfuggono

[1]



[1] www.avert.org ‘Starting, Monitoring and Switching HIV Treatment’, accessed April 2014

Capire la resistenza ai farmaci (continua)

Quando una persona ha HIV resistente ai farmaci, la carica virale 
e il rischio di ammalarsi aumentano[1]

Se si sviluppa resistenza, la combinazione di farmaci di solito 
deve essere cambiata[1]

Se la resistenza riguarda un solo farmaco, si possono sviluppare 
resistenze anche ad altri farmaci della stessa classe. Questa si 
chiama “resistenza incrociata”[1]

Prendere la ART correttamente e così sopprimere la capacità del 
virus di replicarsi efficacemente riduce drasticamente la 
possibilità di sviluppare resistenze[1]



Test di resistenza
Si deve effettuare un test di resistenza ogni volta che si inizia o
che si modifica una terapia antiretrovirale1 non efficace.
Un test di resistenza comporta il prelievo di un campione di
sangue che sarà utilizzato per analisi specialistiche2.
I risultati dei test di resistenza talvolta non sono accurati se la
carica virale del soggetto è inferiore a 1.000 copie/ml1.
I test di resistenza sono molto più accurati se vengono effettuati
quando il soggetto sta ancora assumendo la terapia
antiretrovirale1 non pienamente efficace.
I due tipi di test esistenti, genotipico e fenotipico

1. Linee guida della BHIVA sul trattamento di adulti sieropositivi. HIV Med 2008;9:563-6081

2. HIV Genotypic Resistance Testing, American Association for Clinical Chemistry. Disponibile all'indirizzo 
http://www.labtestsonline.org/understanding/analytes/hiv_genotypic/sample.html . Accesso ottobre 2009 



analizza la struttura genetica del virus per determinare

i cambiamenti rispetto al ceppo originario (ceppo

selvaggio). Determinate mutazioni sono associate alla

resistenza a precisi farmaci.

Test genotipico



Test fenotipico

analizza la reazione del virus della singola persona messo a

contatto con un farmaco in provetta. Il test è in grado di

determinare quanto il virus sia sensibile (o resistente) ad un

determinato farmaco, individuando quelli che stanno ancora

funzionando e/o che in futuro potrebbero funzionare.



Considerazioni per un trattamento di successo
1. Altre medicazioni concomitanti

2. La storia medica propria e familiare, incluse condizioni 
co-esistenti

3. Rischio e/o pianificazione di gravidanza, contraccezione

4. ‘Sentirsi pronti’ a livello individuale [1]

5. La capacità di inghiottire le pillole: dimensioni e 
quantità delle pillole

6. Limitazioni dovute allo stile di vita

7. Circostanze sociali

8. Relazioni sessuali e prevenzione della trasmissione al 
partner

9. Considerazioni per il prescrittore – ad esempio costi, 
copertura sanitaria, politiche locali e disponibilità dei 
farmaci

10. Esami e accertamenti di base
[1] Gebrekristos HT et al. BMJ 2005;331:772-775
Tutti gli altri punti sono l'opinione di esperti di B. 
West , J. Bennett & R Fieldhouse, Treat.info CIC. 
2014 



Inizio della terapia ARV - preparazione clinica

1. Analisi del sangue, comprendenti: enzimi epatici, renali, pancreatici e 
altri

2. Emocromo completo

3. Screening di epatite, citomegalovirus, toxoplasmosi e IST

4. Carica virale, conta delle cellule CD4 e % di CD4

5. Livelli di grassi nel sangue e valutazione del rischio di malattie 
cardiovascolari

6. Farmacoresistenza e test HLA B5701

7. Indice di massa corporea, pressione arteriosa, analisi delle urine

AETC (Assessing the New Patient AIDS Etc: Clinical Management of the Newly Diagnosed HIV Patient,  Dr. Margaret Hoffman-Terry, February 2006. 
Disponibile all'indirizzo: http://www3.niaid.nih.gov/NR/rdonlyres/D71CC82B-B86B-4373-BE08-4A9FEA414A7D/0/courseHIVinfection.gif. Accesso 8 ottobre 
2009



Quando si è pronti a iniziare la terapia ARV?

Per decidere qual è il "momento giusto" per iniziare la terapia 
antiretrovirale si devono essere presi in considerazione numerosi fattori1.

1. Gebrekristos, BMJ 2005;331:772-775
2. AVERT Introduction to HIV and AIDS Treatment, http://avert.org/treatment.htm. Accesso

agosto 2009
3. AVERT Starting Treatment, http://www.avert.org/arv-treatment.htm. Accesso giugno 2009

Il livello di impegno della persona 
HIV+, comprendente la sua 
motivazione, gli stimoli e gli obiettivi 
personali, sono fattori fondamentali 
che influenzano le decisioni relative al 
trattamento 2,3.

L'essere pronti dipende da molti 
fattori, quali l'informazione, la salute 
fisica e mentale, le malattie precedenti 
correlate all'HIV, il sostegno di chi ci sta 
intorno …1



Prepararsi a iniziare la ARV

Gebrekristos BMJ 2005;331:772-775

Prima di iniziare è importante possedere:

• La conoscenze fondamentali su come l'HIV viene trasmesso e su come lo si 
previene.

• Le conoscenze fondamentali relative alla terapia antiretrovirale e ai suoi possibili 
effetti indesiderati.

• La convinzione che il trattamento sia efficace.
• La consapevolezza che i benefici della terapia antiretrovirale saranno maggiori dei 

possibili svantaggi.
• Capacità di comprendere, affrontare e aderire ai trattamenti prescritti.
• Un ambiente incoraggiante, una comunità di riferimento supportiva, un buona 

relazione con le strutture sanitarie, che aiuti nella gestione del trattamento.
• La volontà di superare altri eventuali ostacoli al successo della terapia 

antiretrovirale.



NO rischio di trasmissione di HIV con la ART
Studio Partner e Partner2 - U=U

Coppie gay fanno sesso 77.000 volte senza condom: nessuna trasmissione di 
HIV. La terapia impedisce la trasmissione[1] 

La terapia efficace impedisce la trasmissione.

Rodger A et al. Risk of HIV transmission through
condomless sex in MSM couples with suppressive ART: 
The PARTNER2 Study extended results in gay men. AIDS 
2018, 23-27 July 2018, Amsterdam.

• Consensus Conference: salute.gov.it
• http://programme.aids2018.org/Abstract/Abstract/13470
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1454&v=GY-MyLC-XFg
• https://www.plus-aps.it/partner2/
• http://www.plus-aps.it/domande-e-risposte-sullo-studio-partner/
• http://i-base.info/htb/34604

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp%3Flingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4073


Ulteriori benefici dell’inizio della ART

Dopo aver iniziato la ART potresti iniziare a sviluppare:
Un aumento nelle conoscenze che ti aiutano a gestire lo stato di 

sieropositività e il trattamento[1]

Una maggiore confidenza e capacità di autogestione[1]

Una capacità di riconoscere molti effetti collaterali del trattamento e/o 
delle infezioni correlate all'HIV[1]

Una maggiore capacità di mettere in campo azioni che promuovano la 
tua salute e benessere[1]

Un senso di rassicurazione che viene dalla consapevolezza del rischio 
nullo di trasmissione del virus ad altri[2,3]

[1] Gebrekristos HT et al. BMJ 2005;331:772-775 
[2] Castilla J et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2005;40;96-101
[3] Cohen MS et al. N Engl J Med 2011. Disponibile a http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1105243#. 
Ultimo accesso Gen 2014



Effetti indesiderati - cosa ci si deve attendere

Tutti i farmaci hanno la possibilità di causare effetti indesiderati1.

Ci si deve attendere la comparsa di alcuni effetti indesiderati, ma non sono 
inevitabili1.

Per la maggior parte, gli effetti indesiderati sono lievi e gestibili2 .

Gli operatori sanitari hanno esperienza nel fornire assistenza medica e 
nell'aiutare ad attenuare/gestire questi effetti1.

Non si deve esitare a ricorrere all'aiuto dei medici per ogni nuovo sintomo, 
specialmente per possibili (ma non comuni) reazioni allergiche, tra cui 
febbre ed eruzioni cutanee1.

1. Parere di esperto dell'autore Juliet Bennett e dell'advisory board e comitato di revisione di BEST, concordato il 
24 settembre 2009
2. AVERT. Continuing Antiretroviral (ARV) Treatment. http://www.avert.org/arv-treatment.htm. Accesso giugno 2009



Nausea – solitamente dura poco. Se sei a rischio, prova dei medicinali 
preventivi all'inizio del regime e cerca suggerimenti sulla dieta da seguire
Diarrea – anch'essa di solito dura poco ed è gestibile. Registra su un diario 
quantità, consistenza e frequenza. Gli oppioidi (CBD?) possono essere di aiuto. 
Chiedi consigli sull'alimentazione[1]

Effetti collaterali del sistema nervoso centrale – come stordimento o disturbi 
del sonno; tendono a manifestarsi nelle prime 2-4 settimane di trattamento. 
Prendere i farmaci la sera e a stomaco vuoto spesso riduce i sintomi[2]

Possibili effetti collaterali correlati alla ART 
e consigli su come gestirli

[1] AVERT. Antiretroviral Drugs Side Effects. https://www.avert.org/living-with-hiv/monitoring-switching-treatment
[2] NAM. Nausea, diarrhoea and mood/sleep disorders. Disponibile a http://www.aidsmap.com/about-hiv/side-effects Accesso 
Febbraio 2018
[3] HIV i-base. Side effects and other complications. Available at http://i-base.info/guides/side/bilirubin-and-jaundice



Cos’è la “aderenza"?

Prendere le dosi di farmaci 
esattamente come sono stati 
prescritti, cioè dose corretta 
all'orario concordato. 

Rispettare altre istruzioni come 
limitazioni alimentari.

Non assumere altri farmaci o 
sostanze che possono interagire 
con i tuoi medicinali

Non saltare o omettere dosi.

Completare il trattamento 
farmacologico.

Opinione di esperto dell'autrice Juliet Bennett insieme con il BEST Advisory Board e Review
Committee; discussa il 24 settembre 2009



Prepararsi all'aderenza al trattamento

L'aderenza al trattamento è l'elemento più importante controllato 
dalla persona con HIV, che contribuisce al successo della terapia1.

Se possibile, bisogna cercare di affrontare tutti i potenziali 
impedimenti all'aderenza al trattamento prima di iniziare la terapia 
antiretrovirale1.

L'aderenza al trattamento può essere complicata e imprevedibile ed 
è una questione molto personale; ciò nonostante il team sanitario 
può fare molto per assistere il paziente1.

[1] NAM. Adherence & Resistance Booklet. First edition, 2009. 
http://www.aidsmap.com/v634365653513570000/file/1003808/Adherence_and_Resistance_pdf.pdf  Accesso Gen 2014



Prepararsi per l'aderenza – buone notizie...

lL'aderenza ai farmaci HIV è più alta che per la maggior parte delle altre 
infezioni croniche

[1]

lOggi l'aderenza alla ART è molto più facile che in passato, grazie ai dosaggi più 
comodi e alla migliore tollerabilità 

[2]

lStudi suggeriscono che l’emivita più lunga di certi farmaci rendano 
dimenticanze nell'aderenza più perdonabili[3]

l Il messaggio è sempre: cerca di ottenere una aderenza perfetta e se hai 
difficoltà chiedi aiuto

[1] DiMatteo. MedCare 2004:42: 200-209
[2] Willig J et al. AIDS 2008;22:1951-1960
[3] Raffa JD et al. Intermediate highly active antiretroviral therapy adherence thresholds and empirical models for the development of drug
resistance mutations. J Acquir Immune Defic Syndr. Mar 1 2008;47(3):397-399.



Perché si saltano le dosi?
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Suggerimenti per una aderenza efficace

Una buona preparazione è fondamentale.
Pianificare in anticipo, specialmente per i cambiamenti delle 
normali abitudini quotidiane.
Ideare dei sistemi che ricordino gli orari di assumere i farmaci.
Tenere un diario delle dosi assunte, di tutte le dosi saltate e di 
tutti gli effetti indesiderati.
Non cercare di sopportare gli effetti indesiderati: nel caso, 
cercare assistenza il più presto possibile.

Parere di esperto dell'autore Juliet Bennett e dell'advisory board e comitato di revisione di BEST, concordato il
24 settembre 2009



Cosa aspettarsi dal trattamento: in sintesi

Dovrai impegnarti a prendere le medicine regolarmente e ad andare alle visite 
mediche di follow-up[1,2]

I primi tempi potresti avere effetti collaterali ma quasi sempre sono gestibili e 
si riducono drasticamente col tempo[1,2]

Molte persone si sentono più energiche una volta che la carica virale è 
diventata non rilevabile[2]

Molti si sentono rassicurati e più fiduciosi quando vedono le prove del 
successo del trattamento[2]

Gli attuali regimi sono estremamente efficaci, se presi correttamente[1,2]

Può accadere che alcuni effetti collaterali appaiano tardi ma le conoscenze su 
questi effetti si sta sviluppando molto e possono essere gestiti efficacemente[2]

[1] Gathe J. J Acquir Immune Defic Syndr 2003;34 (Suppl 2):S118-S122
[2] Opinioni di esperti del BEST Advisory Board e Review Committee; discussa il 24 settembre 2009
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