Note
Che succede se non si prendono i farmaci anti-HIV nei tempi giusti?
l Saltando più di una dose al mese, aumenta il rischio che il trattamento perda
efficacia.
l Di conseguenza aumenta la quantità di virus nell’organismo, il che va a
indebolire sempre più il sistema immunitario.
l Il virus, replicandosi, può creare copie ‘resistenti’ ai farmaci anti-HIV.
Ciò significa che l’efficacia del trattamento diminuisce.
l In tal caso, può darsi sia necessario cambiare i farmaci anti-HIV, ed è possibile
che la nuova terapia sia più difficile da seguire e abbia più effetti collaterali.
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Per saperne di più
NAM è un’organizzazione di comunità per la lotta contro l’HIV con sede
nel Regno Unito. Lavoriamo a stretto contatto con professionisti nel campo
della medicina, della ricerca e dell’assistenza sociale, oltre che con persone
direttamente colpite dall’HIV. Produciamo materiale informativo in lingua
inglese per la distribuzione in versione cartacea o via web, destinato sia alle
persone sieropositive che agli operatori che lavorano nel campo dell’HIV.
Questo materiale è basato su una pubblicazione originale NAM protetta da
copyright. NAM non è responsabile dell’accuratezza della traduzione o della
sua rilevanza a livello locale.
Siamo spiacenti, in quanto organizzazione di lingua inglese, di non poter
intrattenere una corrispondenza in italiano. Sul nostro sito web aidsmap.com
è però possibile consultare un database dei servizi HIV di tutto il mondo per
trovare l’organizzazione o il servizio sanitario locale più vicino a voi.
Su aidsmap.com potrete inoltre trovare materiale tradotto da leggere
o scaricare.
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NAM fornisce ogni anno materiale
informativo a migliaia di persone a
titolo completamente gratuito. Chi
desiderasse fare una donazione, può
visitare www.aidsmap.com/donate.
Le informazioni qui contenute
riflettono le pratiche attualmente
raccomandate per la cura e il
trattamento dell’HIV in Europa.
Si ringrazia LILA per la traduzione
di questa pubblicazione.

www.lila.it

Perché il
trattamento
anti-HIV sia efficace,
è fondamentale
osservare
scrupolosamente
le prescrizioni per
l’assunzione dei
farmaci, senza
saltare dosi.
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Bisogna quindi assumere una nuova dose
prima che l’efficacia della precedente sia
del tutto esaurita.
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È essenziale assumere i farmaci che compongono il trattamento anti-HIV
nei tempi e nelle dosi indicate. Per esempio, se un farmaco va preso due volte
al giorno, significa che una dose copre circa dodici ore.
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Se invece i farmaci vengono assunti in
tempo, la quantità di farmaco in circolo
si manterrà sempre sufficiente a tenere
sotto controllo il virus.

I farmaci antiHIV proteggono
l’organismo per un
determinato lasso
di tempo.
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Se si ritarda, per un certo periodo di
tempo il farmaco nell’organismo non sarà
sufficiente. L’HIV potrà quindi infettare
altre cellule.

In primo piano
l È fondamentale

assumere tutti i farmaci
prescritti dal trattamento
anti-HIV nei giusti tempi e
nelle giuste dosi.

!

l Un’ assunzione regolare

assicura che nell’organismo
si mantenga sempre
una quantità di farmaci
sufficiente a tenere il virus
sotto controllo.

l Se non si osservano le

prescrizioni, c’è il rischio
che l’HIV col tempo diventi
più difficile da trattare.
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