
Il Convegno si focalizzerà sulle principali novità in ambito HIV e relative 
strategie terapeutiche organizzative ed ottenere una migliore ottimizzazione clinica 
ed economica dei percorsi terapeutici.  Ci si soffermerà  sulle  migliori strategie 
terapeutiche  soprattutto  in considerazione della spesa in relazione  all’ età del 
paziente  ed allo  stile  di vita,  considerando    eventuali   comorbilità  in linea  con 
la   qualità di vita dello stesso.  Ad oggi non esistono terapie eradicanti del virus, 
questo  comporta quindi un trattamento cronico che a lungo tempo si  correla a 
problemi di aderenza, di tossicità e  necessità di introdurre terapie concomitanti  con 
la  conseguenza di  grande attenzione  alle possibili  interazioni farmacologiche, alle  
quali  si  deve aggiungere la necessità di un approccio multidimensionale in  piena 
condivisione medico/ paziente: un percorso definito e condiviso che tenga conto di 
tutte le esigenze e le  problematiche di  gestione a lungo termine. Quindi assume 
grande rilevanza l’importanza del percorso terapeutico, contestualizzando  l’impatto  
socio economico del corretto approccio clinico.

La prospettiva di terapia a lungo termine e la disponibilità di avere più molecole 
con caratteristiche e/o tossicità differenti, favoriscono l’indicazione ad un percorso 
terapeutico “personalizzato” e quindi “ottimizzato” della HAART; questo deve 
essere inteso come ricerca di soluzioni terapeutiche che mirino ad assicurare 
il mantenimento dell’efficacia viro-immunologica e di consentire una migliore 
qualità di vita al paziente; il termine “ ottimizzazione della HAART” in condizioni 
di soppressione virologica (HIV-RNA<50 cp/ml) è utilizzato per indicare strategie 
finalizzate al miglior risultato possibile, attraverso switch terapeutici differenti tra loro, 
con  conseguente modifica dei regimi terapeutici che porta alla riduzione del numero 
di farmaci antiretrovirali oppure del numero di somministrazioni e/o di compresse 
giornaliere, conseguentemente migliorando quindi l’aderenza del paziente.  Tutto ciò 
poi  può favorire  anche una riduzione della spesa. Pertanto con i pazienti vanno 
accuratamente valutati, bilanciati e discussi i potenziali rischi e benefici di schemi 
personalizzati di trattamento, modulati sulla base delle esigenze del caso. 

Il cambio di terapia come detto, va gestito sempre nell’ottica del paziente per 
favorire l’aderenza e minimizzare effetti collaterali e questo non necessariamente 
può essere rappresentato da “controlli più ravvicinati” portando ad un aumento del 
carico di lavoro e di spesa. Ridurre le comorbilità, gestire le interazioni tra farmaci e 
migliorare l’aderenza alla terapia deve essere il primo obiettivo, insieme ovviamente 
al risultato clinico. 
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11,30-11,45 Presentazione ed apertura del Corso: 
 A. Antinori 

 Moderatori: R. Cauda - V. Vullo 

11,45-12,30  Il Piano Nazionale AIDS: 
	 il	punto	di	vista	delle	Società	Scientifiche
 M. Andreoni 

12,30-13,00 Il modello del PDTA nella Regione Lazio 
 per la terapia ARV 
 A. Antinori

13,00- 13,45 Lunch

13,45-14,15 PDTA nella Regione Lombardia 
 per la terapia ARV
 D. Croce

14,15-14,45 La valutazione economica nelle Linee Guida 
 e nei PDTA per la terapia ARV
 E. Girardi 
  
14,45 -15,30 I percorsi assistenziali del paziente HIV: 
 la prospettiva economica valutazioni a confronto                        
 F.  Mennini – D. Croce

15,30-16,00 Il ruolo del Farmacista 
 nel monitoraggio della spesa      
                     S. Murachelli  

16,00-16,30 Nuove opzioni farmacologiche e 
 schemi terapeutici innovativi    
                     A. Gori
      
16,30-17,00 La terapia antiretrovirale nell’anziano 
 e nel paziente con comorbosità 
 C. M. Mastroianni                                                                                                                           
  
17,00-17,15  Conclusioni        
 A. Antinori            

17,15-17.45 Questionario ECM
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