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I farmaci che si utilizzano 
secondo diversi schemi 
terapeutici hanno l’obiettivo
di colpire l’HIV su differenti 
bersagli, impedendo al virus
il più possibile di moltiplicarsi.
Tutto questo però ha un
prezzo: assumere tutti i giorni
le pillole (anche se numerose),
anche quando non ci sono
segni di malattia.
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Le dosi
Se ti dimentichi di assumere una dose all’orario previsto lo puoi
ancora fare al massimo entro due ore; in caso contrario salta la dose
e non raddoppiare quella successiva.
Nel caso in cui vomiti i farmaci puoi riprenderli nuovamente se
l’episodio è avvenuto entro un’ora dall’assunzione; in caso contrario
salta la dose e non raddoppiare quella successiva.

Farmaci della terapia anti-Hiv
NOME DOSAGGIO
COMMERCIALE

Combivir® Unica compressa, due volte al dì, che contiene:
(AZT+3TC), CPR 300 mg di AZT + 150 mg di 3TC.

Epivir® (lamivudina, 150 mg, due volte al dì.
3TC), CPR 300 mg, una volta al dì.

Retrovir® (zidovudina, 300 mg, due volte al dì.
AZT, ZDV), CPR

Trizivir® (AZT+3TC Unica compressa, due volte al dì, che contiene: 300 mg
+ABC), CPR di AZT + 150 mg di 3TC + 300 mg di ABC.

Kivexa® (3TC+ABC), Unica compressa, una volta al dì, che contiene: 300 mg
CPR di 3TC + 600 mg di ABC.

Videx® EC > 60 Kg.: 400 mg, una volta al dì.
(didanosina, ddI), CPS < 60 Kg.: 250 mg, una volta al dì.

Zerit® (stavudina, > 60 Kg.: 40 mg, due volte al dì.
d4T), CPS < 60 Kg.: 30 mg, due volte al dì.

Ziagen® 300 mg, due volte al dì.
(abacavir, ABC), CPR 600 mg, una volta al dì.

Emtriva TM 200 mg, una volta al dì.
(emtricitabina, FTC), CPS
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NOME DOSAGGIO
COMMERCIALE

Truvada TM (TDF+ Unica compressa, una volta al dì, che contiene: 300 mg
FTC), CPR di TDF + 200 mg di FTC.

Viread® (tenofovir 300 mg, una volta al dì.
DF, TDF), CPR

Sustiva® (efavirenz, 600 mg, una volta al dì.
EFV), CPR/CPS

Viramune® 200 mg, due volte al dì; oppure 400 mg in unica dose.
(nevirapina, NVP), CPR

Telzir® (fosamprenavir, 1400 mg (2 cpr), due volte al dì oppure
fAPV), CPR 700 mg + 100 mg di Ritonavir due volte al dì.

Crixivan® (indinavir, IDV), CPS 800 mg, ogni 8 ore.

Reyataz® (atazanavir, ATV), CPS 400 mg, in somministrazione unica
(dosaggio non raccomandato in EU).

Invirase® (saquinavir, SQV, 600 mg, tre volte al dì (NB: non più raccomandato.
capsule hard gel, INV), CPS come unico IP)

Kaletra® (lopinavir/rtv, 400/100 mg, (3 cp) due volte al dì.
LPV/rtv), CPS

Norvir® (ritonavir, RTV), CPS 600 mg, due volte al dì.

Viracept® (nelfinavir, NFV), CPR 1250 mg, due volte al dì.

Fuzeon® (enfuvirtide, ENF, 90 mg, due volte al dì.
T-20), iniezioni sottocutanee

Aptivus® 500/200 mg, due volte al dì.
(Tipranavir/TPV/ztv), CPS 

Darunavir (TMC 114) CPS 600/100 mg, due volte al dì.
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Inibitori nucleosi(ti)dici della trascrittasi inversa            N(t)RTIs

CONSIGLI PER L 'ASSUNZIONE E CONSERVAZIONE 

Combivir® Assumere con o senza il cibo (evitare i cibi grassi o irritanti,
(AZT+3TC), CPR bevande acide); In caso di "pesantezza" di stomaco

assumere dopo i pasti, conservare a temperatura
ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità) 

Epivir® Assumere entro 2 ore da un pasto completo e molto calorico.
(lamivudina, In caso di nausea viene consigliato di assumere il farmaco
3TC), CPR con il cibo e, al mattino, di attendere almeno 15 minuti

prima di bere o di lavarsi i denti. Evitare l'uso eccessivo
di bevande alcoliche e limitare l'assunzione di cibi
e bevande acide. Conservare a temperatura ambiente
(15-30° C, al riparo da luce e umidità) 

Retrovir® Assumere con o senza il cibo (evitare i cibi grassi o irritanti,
(zidovudina, bevande acide); In caso di irritazione gastrica assumere
AZT,ZDV), CPR a stomaco pieno. Le capsule da 250 mg possono essere

aperte e le compresse da 300 mg possono essere
frantumate, conservare a temperatura ambiente
(15-30° C, al riparo da luce e umidità) 

Trizivir® Assumere con o senza il cibo (evitare i cibi grassi o irritanti,
(AZT+3TC+ABC), bevande acide); In caso di "pesantezza" di stomaco assumere
CPR dopo i pasti, conservare a temperatura ambiente (15-30° C,

al riparo da luce e umidità)

Kivexa® Assumere con o senza il cibo. Conservare a temperatura
(3TC+ABC), CPR ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità) 

Videx® EC Le compresse: il cibo ne riduce l'assorbimento; assumere
(didanosina, ddI), a stomaco vuoto (un'ora prima o due ore dopo i pasti);
CPS masticare o scioglierle in acqua o succo di mela (non succhi

acidi) dopo aver polverizzato le compresse: la soluzione può
essere conservata per un'ora dopo la preparazione. Le capsule:
assumere a stomaco vuoto, conservare a temperatura
ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità) 
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        N(t)RTIs

CONSULTA IL TUO MEDICO SE…

…compaiono dolori muscolari, stanchezza, respiro corto, pallore cutaneo, 
allergie, nausea, vomito, dolori addominali.

….si devono assumere farmaci per prurito, depressione e insonnia, 
…compaiono di disturbi digestivi, diarrea, nausea.

…compaiono dolori muscolari, stanchezza, respiro corto, pallore cutaneo.

…compaiono dolori muscolari, stanchezza, respiro corto, pallore cutaneo,
allergie, nausea, vomito, dolori addominali.

….si devono assumere farmaci per prurito, depressione e insonnia, 
…compaiono di disturbi digestivi, diarrea, nausea.

…compaiono dolori addominali, nausea, vomito, diarrea, formicolii e dolori
alle mani, alle gambe e ai piedi.
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CONSIGLI PER L 'ASSUNZIONE E CONSERVAZIONE 

Zerit® Il cibo non né influenza l'assorbimento; tuttavia l'assorbimento 
(stavudina, d4T), ottimale si ottiene assumendo il farmaco almeno un'ora prima 
CPS del pasto  (anche leggero). E' anche possibile sciogliere

il contenuto delle capsule mescolandolo nel cibo. Evitare
alimenti irritanti e bevande acide. Conservare a temperatura
ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità)

Ziagen® Assumere con o senza il cibo (evitare i cibi grassi o irritanti,
(abacavir, bevande acide); In caso di "pesantezza" di stomaco assumere
ABC), CPR dopo i pasti, conservare a temperatura ambiente (15-30° C,

al riparo da luce e umidità)

Emtriva™ Assumere con o senza il cibo. Conservare a temperatura
(emtricitabina, ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità) 
FTC), CPR

Truvada™ Assumere con o senza il cibo. Conservare a temperatura
(TDF+FTC), CPR ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità) 

Viread® Assumere un compressa una volta al giorno con il cibo,
(tenofovir conservare a temperatura ambiente (15-30° C, al riparo
DF, TDF), CPR da luce e umidità), non dovrebbe essere somministrato

a pazienti con disfunsioni renali.

Inibitori della trascrittasi inversa
non nucleosidici NNRTIs

Sustiva® Assumere indifferentemente con e senza cibi. Si consiglia
(efavirenz, di assumere il farmaco in un'unica somministrazione serale
EFV), CPR/CPS prima di coricarsi. Conservare a temperatura ambiente

(15-30° C, al riparo da luce e umidità) 
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CONSULTA IL TUO MEDICO SE…

…compaiono formicolii e dolori alle mani alle gambe e ai piedi; 
dolori addominali, nausea e vomito.

…entro 2-6 settimane dall'inizio della terapia compaiono febbre, allergia,
disturbi respiratori e/o gastrointestinali che tendono a peggiorare 
se si continua la terapia ma si risolvono entro pochi giorni se si 
sospende il farmaco.
ATTENZIONE: se si sospende il farmaco nel sospetto di una
reazione allergica, questo non deve essere più assunto.

…compaiono dolori muscolari, stanchezza, respiro corto, pallore cutaneo,
…disturbi digestivi, nausea, vomito, dolori addominali.

…compaiono dolori muscolari, stanchezza, respiro corto, pallore cutaneo,
…disturbi digestivi, nausea, vomito, dolori addominali.

…compaiono difficoltà alla digestione, dolori muscolari, diarrea, nausea
e vomito, dolori addominali e stanchezza.

…compaiono vertigini, cefalea, insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia,
agitazione, allucinazioni.
…compare allergia cutanea.



20 CONSIGLI PER L 'ASSUNZIONE E CONSERVAZIONE 

Viramune® Assumere indifferentemente con e senza cibi. Deglutire
(nevirapina, le compresse senza masticare. Evitare alimenti e bevande
NVP), CPR irritanti o bevande acide Conservare a temperatura ambiente

(15-30° C, al riparo da luce e umidità)

Inibitori della proteasi PIs
CONSIGLI PER L 'ASSUNZIONE E CONSERVAZIONE 

Telzir® Assumere con o senza cibo, conservare a temperatura
(fosamprenavir, ambiente, max 25°C.
fAPV), CPR

Crixivan® Assumere a stomaco vuoto (un'ora prima o due ore dopo
(indinavir, IDV), i pasti) o dopo un pasto leggero; assumere 1,5 - 2 litri
CPS di liquidi (acqua, succhi di frutta, latte, the,...) al giorno.

Conservare a temperatura ambiente (15-30° C, al riparo
da luce e umidità)

Reyataz® Assumere con un pasto leggero: evitare l'assunzione
(atazanavir, ATV), con antiacidi. Conservare a temperatura ambiente, max 25°C.
CPS

Invirase® Assumere entro 2 ore da un pasto completo e molto calorico. 
(saquinavir, SQV, In caso di nausea viene consigliato di assumere il farmaco
capsule hard gel, con il cibo e, al mattino, di attendere almeno 15 minuti prima
INV), CPS di bere o di lavarsi i denti. Evitare l'uso eccessivo di bevande

alcoliche e limitare l'assunzione di cibi e bevande acide. 
Conservare a temperatura ambiente (15-30° C, al riparo
da luce e umidità) 

Kaletra® Assumere le capsule dopo un pasto leggero; conservare
(lopinavir/rtv, a temperatura ambiente (20-25° C) per max 30 giorni
LPV/rtv), CPS (altrimenti in frigo a 2-8° C), al riparo dalla luce e umidità.



21CONSULTA IL TUO MEDICO SE…

…si deve assumere la pillola anticoncezionale.
…compaiono febbre e allergie cutanea, malessere e stanchezza,
mal di testa, nausea.

CONSULTA IL TUO MEDICO SE…

…se compaiono rash cutaneo, diarrea, nausea e vomito, dolori addominali.

…si assumono pillola anticoncezionale, farmaci per dolore, prurito, disturbi 
digestivi, depressione e insonnia.
…compaiono dolori "a crampo" lombari o sangue nelle urine.

…compaiono dolori muscolari, stanchezza, respiro corto, pallore cutaneo,
allergie, nausea, vomito, dolori addominali.

….si devono assumere farmaci per prurito, depressione e insonnia, 
…compaiono di disturbi digestivi, diarrea, nausea.

…si devono assumere pillola anticoncezionale, farmaci per dolore, prurito,
disturbi digestivi, depressione e insonnia.
…compaiono nausea, vomito, diarrea, formicolio a mani, piedi e intorno alla bocca.

 



22 CONSIGLI PER L 'ASSUNZIONE E CONSERVAZIONE 

Norvir® Assumere dopo pasti grassi. Lo sciroppo a un retrogusto
(ritonavir, prolungato che viene contrastato dall'assunzione di cibi salati
RTV), CPS o molto dolci. Assumere a distanza di almeno 2 ore dal Videx.

Conservare le capsule a temperatura ambiente (20-25° C)
per max 30 giorni (altrimenti in frigo a 2-8° C),
al riparo da luce e umidità

Viracept® Assumere dopo pasti grassi (ma è sufficiente anche uno
(nelfinavir, spuntino rappresentato da un toast o un panino imbottito).
NFV), CPR Conservare a temperatura ambiente (15-30° C, al riparo

da luce e umidità) 

Inibitori della fusione FIs

CONSIGLI PER L 'ASSUNZIONE E CONSERVAZIONE 

Fuzeon® Nessuna restrizione dietetica. Iniezioni sottocutanee P
(enfuvirtide, ENF,
T-20), iniezioni
sottocutanee

Farmaci in accesso precoce/allargato sul territorio
italiano (early/expanded access program),
non ancora in commercio

Aptivus® Assumere 2 volte al giorno, conservare a temperatura
(Tipranavir), CPS ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità)

Darunavir Assumere 2 volte al giorno, conservare a temperatura
(TMC 114) CPS ambiente (15-30° C, al riparo da luce e umidità)

 



23CONSULTA IL TUO MEDICO SE…

…si devono assumere pillola anticoncezionale, farmaci per dolore, prurito,
disturbi digestivi, depressione e insonnia.
…compaiono nausea, vomito, diarrea, formicolio a mani, piedi
e intorno alla bocca.

…si devono assumere pillola anticoncezionale, farmaci per dolore, prurito,
disturbi digestivi, depressione e insonnia.
…compaiono nausea, vomito, diarrea.

CONSULTA IL TUO MEDICO SE…

Possibili reazioni di ipersensibilità locale nei siti di iniezione
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