RICERCA E
INNOVAZIONE
PER VINCERE
L’HIV
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CHI È
ViiV Healthcare
Siamo un’azienda farmaceutica globale dedicata
al 100% all’infezione da HIV e fortemente orientata
all’innovazione per offrire risposte terapeutiche
mirate ad ogni persona che vive con HIV/AIDS.

Siamo nati nel 2009 e abbiamo nel nostro DNA la lunga storia
di ricerca e d’impegno verso i pazienti di GSK e Pfizer, le due
multinazionali che hanno dato origine all’azienda, cui si è aggiunta nel 2012 Shionogi.
Sviluppiamo strategie innovative nella lotta all’HIV per migliorare la prevenzione, il trattamento e la qualità della vita
delle persone con HIV/AIDS.
Con 11 trattamenti in portfolio e un team di scienziati dedicati al 100% alla ricerca di opzioni terapeutiche all’avanguardia, contribuiamo a limitare l’impatto dell’infezione da HIV e a
capire come meglio prevenire e curare la malattia.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU
www.viivhealthcare.com
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LE NOSTRE PRIORITÀ STRATEGICHE
rispondere ai bisogni non soddisfatti delle persone con HIV e dei cittadini,
grazie ad un portfolio di farmaci particolarmente vario e in costante sviluppo;
porre le persone con HIV sempre al centro dell’attenzione, attraverso programmi di ricerca clinica e di sviluppo di nuovi trattamenti per le persone
sieropositive;

sviluppare collaborazioni innovative insieme a scienziati, istituzioni e associazioni
di pazienti per migliorare le terapie e facilitarne l’accesso alle persone con HIV in
tutto il mondo.

INNOVAZIONE
Nella sfida globale al virus HIV/AIDS,
sviluppiamo approcci innovativi in
collaborazione con le Comunità in cui
operiamo.

PASSIONE
Siamo totalmente dedicati all’HIV/
AIDS. Per noi questo significa concentrare il nostro impegno per offrire
una vita migliore alle persone che
lottano contro l’infezione.

CORAGGIO

La ricerca di nuovi farmaci contro
l’infezione da virus HIV pone ogni
giorno di fronte a nuovi bisogni cui
dare risposta. È questa la sfida che
vogliamo affrontare e vincere perseverando nel nostro impegno a 360
gradi contro l’HIV.

INTEGRITÀ
L’integrità è alla base di tutte le nostre
attività, sia nel campo della ricerca
scientifica sia in quello commerciale.

FIDUCIA
Grazie alla nostra attività di ricerca
che punta allo sviluppo di trattamenti sempre più efficaci e rispondenti al
bisogno delle persone con HIV, siamo riconosciuti come un partner affidabile e aperto alla collaborazione
con Istituzioni, Associazioni pazienti,
Comunità scientifica.
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LE STRATEGIE
della ricerca
Siamo impegnati nello sviluppo di terapie innovative per
la prevenzione e il trattamento dell’HIV che rispondano ai
bisogni terapeutici e di qualità di vita ancora irrisolti consentendo di:
facilitare l’aderenza ai trattamenti e renderli patient-friendly
limitare le interazioni con altri farmaci
minimizzare il rischio di resistenze virali
ridurre il carico farmacologico e la tossicità a lungo termine della terapia
individuare soluzioni per i casi più complessi.

Abbiamo una pipeline di farmaci in fase di sviluppo che progredisce anche grazie alla collaborazione con altre strutture di ricerca pubbliche e private in Italia e in tutto il mondo.
Puntiamo a identificare nuovi meccanismi d’azione, tra cui
innovative modalità per interferire sulle alterazioni nella
risposta immunitaria indotta dal virus. In particolare siamo concentrati su:
●
piccole molecole ad azione antivirale
molecole biologiche attive sul virus
nuove strategie di rilascio dei farmaci, come formulazioni a lunga
durata d’azione per ridurre il numero di somministrazioni.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU
www.viivhealthcare.com

L’APPROCCIO
di ricerca
& sviluppo
Con la nostra attività di ricerca puntiamo
a migliorare la qualità di vita delle persone
con HIV, tenendo conto di tutti gli aspetti
connessi alla prevenzione e ai trattamenti.
Il nostro centro di Branford (Connecticut) è
dedicato al 100% all’HIV ed è fortemente impegnato nel portare avanti tutte le fasi di ricerca e di sviluppo clinico grazie all’adozione di un
approccio collaborativo che punta ad accelerare
l’innovazione.

L’obiettivo è sviluppare farmaci che rispondano
ai bisogni delle persone e tengano in considerazione le sfide, la natura del virus e l’epidemia
globale nel suo complesso.
Il nostro team di scienziati opera perché ogni terapia in
sviluppo consideri ogni aspetto della vita di una persona
con HIV. Grazie al lavoro dei ricercatori - chimici, virologi,
tossicologi, farmacologi ed esperti di sviluppo clinico - analizziamo tutti i fattori che portano alla miglior terapia possibile per le persone con HIV.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU
www.viivhealthcare.com
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ITALIA
in prima linea
per le terapie di domani
DALLA RICERCA
Collaboriamo con la Fondazione PENTA, che ha la sua sede
a Padova, di cui abbiamo finanziato il progetto “EPIICAL”: un
Consorzio di 26 Istituti di Ricerca di tutto il mondo, tra cui
l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, che studiano l’infezione
HIV nei bambini. L’obiettivo è lo sviluppo di una nuova piattaforma di ricerca per individuare nuovi modelli immunologici
predittivi e mettere a punto strategie di cura per portare a
remissioni prolungate della malattia, e forse anche eradicare
definitivamente il virus dall’organismo dei soggetti pediatrici
e dei malati di tutte le età.

…ALLA PRODUZIONE

A San Polo di Torrile, Parma, è stato realizzato nel 2018 un
nuovo impianto di GSK dedicato alla produzione e al confezionamento di fostemsavir, un farmaco sperimentale per
l’infezione da HIV di ViiV Healthcare. Si tratta di una struttura
all’avanguardia di 1.500 metri quadrati del valore di 30 milioni
di euro, costruita nel tempo record di un anno.
Con fostemsavir, ViiV Healthcare apre un nuovo capitolo
scommettendo sul futuro di un candidato farmaco che verrà
prodotto in Italia per tutto il mondo e potrà aiutare i pazienti
multiresistenti e politrattati che oggi non hanno opzioni
terapeutiche adeguate.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU
www.viivhealthcare.com

DALLA PARTE
DELLA RICERCA ITALIANA
Siamo al fianco delle società scientifiche
con il programma “Scholarship”. Contribuiamo così alla diffusione della conoscenza clinica e dei più recenti sviluppi
della ricerca attraverso l’erogazione
di borse di studio a specialisti italiani per la loro partecipazione ai più
importanti congressi nazionali e
internazionali. I medici vengono
identificati liberamente dalle
società scientifiche e possono
avere un’importante esperienza di apprendimento riguardo allo stato dell’arte
della ricerca e della pratica clinica nel settore
dell’HIV oltre che un’occasione di interazione
e confronto con interlocutori di tutto il
mondo.
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L’ATTENZIONE
alle comunità HIV
NEL MONDO
Portiamo avanti progetti per migliorare la vita delle persone con
HIV nei Paesi più poveri e, in generale, in tutto il mondo. Oggi,
sulla scorta del Programma internazionale “Positive Action” siamo impegnati in tutto il mondo in quattro ambiti diversi:
Bambini: assieme ai nostri partners sosteniamo attività di prevenzione della
trasmissione materno-fetale dell’HIV.
Donne e giovani: supportiamo programmi per superare lo stigma culturale di
genere, che limita le aspirazioni di ragazze e donne rendendole più vulnerabili
all’infezione da HIV.
MSM e transgender: siamo impegnati a sostenere gli sforzi della comunità
per affrontare l’HIV e l’AIDS, promuovere la salute e il benessere sessuale,
oltre a favorire una più equa giustizia sociale ed economica per MSM e persone transgender.
Adolescenti: puntiamo ad affrontare le carenze nella prevenzione, nella
sperimentazione dei farmaci e nella cura dell’HIV, migliorando i servizi e i
risultati della terapia negli adolescenti fino all’età adulta.

Per favorire l’accesso ai farmaci per tutte le persone, a prescindere dalla loro condizione economica e dal Paese in cui
vivono, assicuriamo prezzi preferenziali e “not-for-profit”, oltre a licenze volontarie nei Paesi in via di sviluppo e sosteniamo progetti che aiutino la diffusione delle informazioni e
delle strategie di prevenzione.

PATIENTVIEW
Per i progressi fatti nello sviluppo di terapie innovative anti-HIV, l'attenzione alle
tematiche di accesso e la costante vicinanza ai pazienti, siamo da otto anni consecutivi l’azienda con la migliore reputazione presso le associazioni di persone
con HIV. La nostra leadership nella percezione dei pazienti è stata confermata
dall’indagine di “PatientView” condotta tra il novembre 2018 e il febbraio 2019 su
46 aziende farmaceutiche e 1500 gruppi di pazienti in 78 Paesi in tutto il mondo.

IN ITALIA
Supportiamo - in modo non condizionato - associazioni di cittadini e persone con HIV per la realizzazione di progetti che contribuiscono agli obiettivi di
migliorare la diagnosi, il trattamento e la qualità della
vita delle persone con HIV.
Arcigay - Associazione LGBTI Italiana
ASA - Associazione Solidarietà AIDS
Fondazione LILA Milano - Lega Italiana per la Lotta
contro l’AIDS
Nadir Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale patient based
NPS Italia Onlus - Network Persone Sieropositive
Plus - Persone LGBT Sieropositive Onlus

Sosteniamo inoltre progetti volti a
contrastare l’HIV in contesti di particolare complessità come:
Detenuti, ma liberi dall’HIV, partnership
tra SIMSPe (Società Italiana di Medicina
e Sanità Penitenziaria), NPS Italia Onlus e Università Ca’ Foscari Venezia:
attraverso l’informazione sui rischi,
l’offerta di test e assistenza, mira a
prevenire il contagio e migliorare la
gestione delle persone con HIV in
carcere.
Rose-HIV di SIMSPe, dedicato
alle donne che vivono la realtà
delle carceri. Si avvale di una
rete di diciassette infettivologi per le detenute con HIV o
a rischio di HIV e i loro bisogni specifici.
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I NOSTRI FARMACI
di oggi e di domani
Mettiamo a disposizione di medici e persone con HIV un ampio portfolio di terapie antiretrovirali, con 11 farmaci diversi.
La ricerca ha permesso alle persone con infezione da virus
HIV di essere trattate con terapie che, grazie alla combinazione di farmaci e alla loro capacità di agire sui diversi
meccanismi di replicazione virale, consentono di controllare efficacemente l’infezione nel tempo.
Stiamo inoltre ricercando nuovi trattamenti ancor più efficaci
e meglio tollerati che migliorino la qualità di vita per le persone sieropositive, per rispondere anche ai bisogni specifici di
popolazioni di persone con HIV particolari come i bambini, le
donne, i portatori di co-infezioni virali e persone con HIV con
poche opzioni terapeutiche.

IN SVILUPPO
DOLUTEGRAVIR
E LAMIVUDINA

Combinazione di un inibitore dell’integrasi (INSTI)
e di un inibitore nucleosidico della transcriptasi
inversa (NRTI)

CABOTEGRAVIR

inibitore dell’integrasi orale e long-acting iniettivo

FOSTEMSAVIR

Inibitore dell’attachment virale

IN COMMERCIO IN ITALIA
DOLUTEGRAVIR
E RILPIVIRINA
DOLUTEGRAVIR
ABACAVIR
LAMIVUDINA
DOLUTEGRAVIR
MARAVIROC
ABACAVIR
LAMIVUDINA
ABACAVIR
ABACAVIR
LAMIVUDINA
ZIDOVUDINA
LAMIVUDINA
ZIDOVUDINA
LAMIVUDINA
ZIDOVUDINA
FOSAMPRENAVIR

Combinazione di un inibitore dell’integrasi (INSTI)
e di un inibitore non nucleosidico
della transcriptasi inversa (NNRTI)
Combinazione di un inibitore dell’integrasi (INSTI)
e di due inibitori nucleosidici della transcriptasi
inversa (NRTI)

Inibitore dell’integrasi (INSTI)
Antagonista del CCR5
Combinazione di due inibitori nucleosidici della
transcriptasi inversa (NRTIs)
Inibitore nucleosidico della transcriptasi inversa (NRTI)
Combinazione di tre inibitori nucleosidici della
transcriptasi inversa (NRTI)

Combinazione di due inibitori nucleosidici
della transcriptasi inversa (NRTI)

Inibitore nucleosidico della transcriptasi
inversa (NRTI)
Inibitore nucleosidico della
transcriptasi inversa (NRTI)
Inibitore delle proteasi

Due dei nostri farmaci (dolutegravir e maraviroc),
sono disponibili anche per la somministrazione
nei bambini.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU
www.viivhealthcare.com
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ViiV Healthcare è al 100 per cento
dedicata all’infezione da virus HIV.

Sono più di 1100 i collaboratori in tutto
il mondo, di cui 61 in Italia, e siamo
presenti in più di 65 Paesi.

Attualmente in Italia il portfolio di farmaci per
il trattamento dell’infezione da HIV si compone di 11 diverse soluzioni terapeutiche, con
differenti meccanismi d’azione.

Sono 188 i centri italiani coinvolti nei diversi
Studi Clinici supportati da ViiV Healthcare.

Le scholarship erogate ogni anno sono circa 150, tutte
a sostegno dell’aggiornamento scientifico di specialisti
a congressi nazionali e internazionali.

FOR THE 37 MILLION UNTIL IT IS ZERO.
WE ARE HERE UNTIL HIV&AIDS AREN’T.
VIIV HEALTHCARE S.R.L.

Materiale istituzionale – La presente comunicazione e le informazioni ivi contenute sono puramente informative delle
attività di ViiV Healthcare, non è intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali
e dunque non è soggetta alle norme di cui al Titolo VIII – Pubblicità del D.Lgs. 219/06. Tutti i diritti sono riservati a ViiV
Healthcare S.r.l.
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