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INTRODUZIONE
La terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) rappresenta lo standard
of care della terapia anti-HIV. E'basata su un’ampia scelta di farmaci e
regimi, che vanno dalle molecole di nuova generazione a farmaci già in uso.
In questo contesto si rende cruciale il ruolo del farmacista nella gestione
delle risorse e nel monitoraggio prescrittivo, anche a fronte di un costo
elevato delle terapie. Le Linee Guida si propongono come strumento
operativo di valutazione del grado di appropriatezza delle prestazioni e
attività assistenziale. Per la sostenibilità economica indirizzano precisi
requisiti: inizio precoce della terapia per ridurre progressione clinica, scelta
del regime appropriato nel paziente naive, ridurre la tossicità, prevenire
comorbidità non infettive, ridurre le ospedalizzazioni.

MATERIALI e METODI
Il Servizio di Farmacia tramite il portale regionale EDOTTO e il software aziendale utilizzato
in distribuzione diretta, ha elaborato i dati di erogazione dei farmaci antiretrovirali relativi
agli anni 2016 e 2017 al fine di monitorare i farmaci erogati, il numero di pazienti che
mensilmente afferiscono presso il servizio di farmacia per il ritiro della terapia, i regimi
terapeutici maggiormente prescritti, i consumi e l' aderenza complessiva delle terapie alle
Linee Guida. Si è scelto di analizzare la spesa e il consumo di farmaci, principio attivo e
regimi maggiormente prescritti.

RISULTATI

I pazienti affetti da HIV che mensilmente presso il Servizio di Farmacia hanno ricevuto la terapia antiretrovirale
sono stati 280 nell'anno 2016 e 330 pazienti nell'anno 2017.

Si evince come
prevalgono
associazioni di più
farmaci costituititi
d a un'unica
compressa.

I regimi terapeutici maggiormente prescritti nel 2016

I regimi terapeutici maggiormente prescritti nel 2017

Per la spesa, nel 2016, la terapia in un'unica formulazione è stata pari a 70.500,00€/mese contro i 92.000,00€/mese del
regime costituito da più farmaci. Nel 2017,invece 90.500,00€/mese contro i 52.000,00€/mese

CONCLUSIONI
In generale si evidenzia una complessiva aderenza ai regimi raccomandati .La semplificazione del regime terapeutico
e l' accettabilità migliorano la compliance del paziente, così come la tollerabilità dei farmaci può esercitare un
importante ruolo sui livelli di aderenza. I dati presentati mostrano come un’attenzione coordinata tra attività clinica e
Farmacia Ospedaliera possa garantire elevati livelli di efficacia viro-immunologica della HAART a lungo termine,
minimizzare e prevenire gli eventi avversi farmaco relativi attesi dall’impiego di alcune combinazioni fisse di farmaci
nucleo(t)idici, ed ottimizzare nel contempo la gestione delle risorse disponibili.

