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ESPERIENZE DAL TERRITORIO



Il percorso intrapreso dalla terapia antiretrovirale e il suo sviluppo nel tempo, attraverso 
innovazione, avanzamenti nella conoscenza e ottimi risultati clinici, hanno portato a stilare 
un bilancio assai favorevole per questo tipo di trattamento. È vero però che la correlazione 
tra efficacia e tollerabilità del trattamento impone oggi un serio ripensamento sull’effettiva 
utilità di proseguire per tutta la vita la terapia con la quale si è iniziato.

Il principale limite, infatti, della terapia antiretrovirale di combinazione consiste 
nell’impossibilità di ottenere la completa eradicazione dell’infezione: questa prospettiva 
unitamente alla disponibilità di avere molti farmaci con posologie, potenze e tossicità 
differenti favorisce percorsi terapeutici progettati a misura delle esigenze 
dell’individuo e che possono anche includere schemi alternativi alla triplice terapia. 

L’infezione da HIV deve quindi rispondere alle esigenze di sostenibilità e cronicizzazione 
della patologia prospetticamente pensando all’impiego di regimi terapeutici a minor 
numero di farmaci in modo da prevenire la comparsa di tossicità a lungo termine, evitare 
che si aggravino comorbosità già esistenti, evitare il verificarsi di interazioni con altri farmaci 
e infine migliorare l’aderenza alla terapia.  

Pertanto al medico infettivologo oggi è richiesto di essere più proattivo e di prevedere  
il vantaggio di una determinata strategia per il paziente, mentre a quest’ultimo è richiesto  
di essere pronto al cambiamento e alle innovazioni acquisendo un comportamento  
non statico nei confronti della terapia.

Sulla scorta di tali riflessioni è nata l’esigenza di condurre degli studi che hanno esplorato 
nuovi schemi terapeutici caratterizzati dalla riduzione del carico farmacologico su pazienti 
viro-immunologicamente stabili, come le duplici terapie e le monoterapie in cui l’elemento 
comune ed essenziale è rappresentato dall’inibitore delle proteasi.

Solo così facendo si potranno cogliere le migliori opportunità per tutelare la salute  
dei pazienti.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

OTTOBRE

10.30-10.45 Apertura lavori 
G. Raineri
Moderatore: G. Raineri

10.45-11.30 I regimi terapeutici classici nella terapia a lungo 
termine: luci e ombre
G. Di Perri 

11.30-12.15 Semplificazione: meno pillole o meno farmaci? 
S. Bonora

Sessione casi clinici 1
Moderatori: S. Bonora, G. Di Perri
Discussant: G. Orofino, B. Salassa

12.15-12.35 Caso clinico  
L. Nicolini

12.35-12.55 Caso clinico  
C. Tettoni

12.55-13.15 Caso clinico  
G. Cenderello

13.15-14.00 Lunch

Moderatore: C. Viscoli
14.00-14.45 La sostenibilità economica a lungo termine:  

un modello di budget impact italiano 
D. Croce

14.45-15.30 Etravirina nella pratica clinica
A. Di Biagio

15.30-16.15 Lettura magistrale – La flessibilità di dosaggio  
di darunavir: l’individualizzazione della terapia 
C.F. Perno

Sessione casi clinici 2
Moderatori: S. Bonora, A. Di Biagio
Discussant: G. Amendola, D. Vitullo

16.15-16.35 Caso clinico  
L. Marinaro

16.35-16.55 Caso clinico
C. Dentone

16.55-17.15 Caso clinico
L. Trentini

17.15-17.45 Questionario di valutazione ECM


