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CREARE UN MONDO 

MIGLIORE, PIÙ SANO.



Oltre la scienza: l’impegno per i pazienti di tutto il mondo
Il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e nello sviluppo di farmaci innovativi. Innovare per noi vuol dire anche eliminare ogni 

barriera all’accesso alle cure. Promuoviamo programmi di assistenza ai pazienti mettendo a disposizione i nostri farmaci a titolo gratuito 

negli USA e in 127 paesi a basso o medio reddito dove sensibilizziamo la popolazione sulle malattie infettive e  lavoriamo con gli operatori 

locali per garantire la distribuzione dei nostri farmaci.

È la stima delle persone con 

HIV che ricevono ogni giorno

una nostra terapia in paesi a 

basso o medio reddito

Pazienti affetti da epatite 

C che sono stati trattati 

con nostri farmaci in paesi 

a basso o medio reddito 

dal 2013.

17,6M

2M+50%

Sosteniamo iniziative in 

tutto il mondo per 

contribuire ad eliminare il 

virus dell’epatite C entro 

il 2030

Negli Stati Uniti la metà 

dei pazienti in cura può 

accedere ai nostri farmaci 

a prezzi 

significativamente ridotti

2030

L’impatto globale di Gilead



U N P O RT F O L I O  D I  FA R M A C I  I N N O VAT I V I
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A partire dal 1987, Gilead ha sviluppato 30 

farmaci che hanno contribuito a trasformare 

radicalmente gli standard terapeutici di 

diverse patologie tra cui l’HIV, l’epatite virale e 

il cancro.
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Le nostre

scoperte

A r e e  Te r a p e u t i c h e



Virologia 

Trasformare l’HIV

Gilead ha trasformato la terapia dell’HIV grazie a 

farmaci la cui scoperta sembrava impensabile prima 

della loro introduzione. Tra questi, nel 2006, il 

primo regime a singola compressa (STR, Single Tablet 

Regimen) che ha ridotto a una sola pillola il numero 

di farmaci da assumere giornalmente: una 

rivoluzione terapeutica con un significativo 

miglioramento della qualità di vita del paziente.

Non ci siamo fermati. Oggi stiamo mettendo a punto nuovi 

antivirali a lunga durata d’azione e proseguiamo il nostro 

impegno su tutti i fronti della lotta all’HIV: dalla prevenzione 

alla terapia, con l’obiettivo di trovare una cura definitiva.

Andiamo oltre la ricerca. Collaboriamo con istituzioni, 

associazioni di pazienti e clinici per prevenire e limitare la 

diffusione dell’HIV. Ci adoperiamo perché chi è colpito 

dall’infezione e chi è più a rischio di contrarla possa aver 

accesso ai nostri farmaci. 
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Virologia 

Epatite C e B

Con la stessa tenacia, lo stesso spirito di innovazione e 

la stessa determinazione che ci hanno portato a nuove 

terapie per l’HIV, abbiamo sviluppato, in meno di 

quattro anni, quattro terapie per l’epatite C. Oggi sono 

oltre 4 milioni le persone nel mondo ad averne 

beneficiato e sempre più persone continuano a 

beneficiarne. 

Da oltre 20 anni siamo impegnati sul fronte dell’epatite B per 

trovare farmaci sempre più efficaci e meglio tollerati. Come per 

l’HIV, puntiamo ad una cura definitiva: un obiettivo a cui ci 

stiamo dedicando attraverso differenti strategie di ricerca.

Epatite D (Delta - HDV)
La lotta alle malattie epatiche va oltre le forme virali B e C: da 

fine 2020 Gilead dispone di una terapia per il trattamento 

dell'infezione cronica da HDV (epatite Delta), la forma più 

severa tra le epatiti virali.
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Oncologia

IImmaginare un mondo dove sarà 
possibile curare il cancro

Kite, un’azienda del gruppo Gilead, è leader nel 

campo della terapia cellulare e ha un solo obiettivo: 

continuare la ricerca per la cura del cancro facendo 

leva su un solido piano di sviluppo basato su studi 

clinici (in corso e già completati) e su uno dei più 

estesi programmi di ricerca nel campo delle terapie 

cellulari. 

Stiamo inoltre sviluppando programmi di ricerca in oncologia al di 

fuori dell’area delle terapie cellulari. Sono allo studio molecole 

sperimentali messe a punto sulla base delle nostre conoscenze 

del sistema immunitario e candidate a diventare i prossimi 

farmaci innovativi nella cura delle patologie tumorali. 
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Grazie alle competenze acquisite nell'area degli 

antivirali, Gilead è impegnata nella scoperta di nuove 

terapie contro i virus emergenti che minacciano la 

salute globale. 

Attraverso il continuo impegno nella ricerca, Gilead ha creato 
una vasta libreria di molecole. In caso di necessità, questo 
“archivio” viene reso accessibile e le molecole vengono testate 
contro i nuovi virus non appena questi emergono.

Tra queste molecole vi è la prima opzione terapeutica antivirale 

approvata contro COVID-19 e impiegata in oltre 50 Paesi. 

Virus emergenti

Una libreria di molecole contro le 
pandemie



GRAZIE


