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Cosa è la qualità della vita 

correlata alla salute 

(HRQoL)? 
HRQoL è un costrutto che riflette le 

percezioni individuali del proprio benessere negli 

aspetti della vita legati alla salute, relativamente al 

concetto di salute, comprendente l’aspetto fisico, 

mentale e sociale.1,2
 

Qual è la differenza tra 

HRQoL e qualità della vita? 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la 

qualità della vita (QoL) come “la percezione di un individuo della 

propria posizione nella vita nel contesto della cultura e dei 

sistemi di valori in cui vive e in relazione ai propri obiettivi, 

aspettative, standard e preoccupazioni”.3 HRQoL può essere 

pensato come gli aspetti della qualità della vita (QoL) che 

influiscono o sono influenzati dalla propria salute.4
 

 
 

 

Perchè la HRQoL è importante per le 

persone che vivono con l’HIV? 
 

Nell’ultimo decennio, la diffusa disponibilità di una 

terapia antiretrovirale (ART) altamente efficace ha 

portato le persone che convivono con l'HIV a vivere a 

lungo e in salute. La cura per loro si è in gran parte 

evoluta verso un modello di gestione a lungo termine 

della condizione. Di conseguenza, l’HRQoL è diventato 

centrale per affrontare il benessere a lungo termine 

delle persone affette da HIV.  

L’HRQoL è sempre più considerato in ambito clinico 

attraverso l'uso di strumenti convalidati a supporto 

dell’assistenza centrata sul paziente. Dato che la salute 

è "uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e 

non solo l'assenza di malattia o infermità”5, i 

responsabili politici dovrebbero anche riconoscere 

l'importanza dell’HRQoL 
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Cosa sappiamo dell’HRQoL delle persone che vivono 

con l’HIV? 
In Europa, è stato segnalato che l'HRQoL è più basso tra le persone che vivono con 

l'HIV rispetto a quelli senza HIV.6–8 L’Ambiente, come la città o il Paese e il contesto, 

come far parte di una comunità emarginata o essere più anziani, sono importanti 

determinanti di HRQoL 

- Energia e fatica 

- Salute mentale 

- Accesso all'assistenza 
sanitaria 

- Sonno e riposo 

- Dolore e disagio 

- Rifiuto delle cure mediche 

- Autostima 

- Integrazione delle cure 

- Dipendenza dal 
trattamento medico 

- Attività sessuale 

- Livello di concentrazione 
e capacità cognitiva 

- Gestione di comorbilità 
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Chi usa le 

informazioni 

sull’HRQoL e come 

le usa?  

I dati HRQoL vengono raccolti 
principalmente come parte di studi di 
coorte o altri studi accademici. 
Eppure, alcune delle scale HRQoL 
esistenti utilizzate in questi studi possono 
anche essere applicate alla cura di routine 
dell'HIV. Le misurazioni dei risultati 
riportati dal paziente (PROM), valutano la 
percezione che le persone hanno della 
propria salute e possono essere utilizzata 
sistematicamente per quantificare la 
HRQoL delle persone. 

L’integrazione del monitoraggio dell’HRQoL 
nell'assistenza clinica all’HIV può fornire una 
prospettiva paziente-centrica sull'efficacia dei 
trattamenti e portare a decisioni informate relative 
alla salute sia per i pazienti che per chi fornisce 
assistenza.  
Questo fornisce informazioni su quanto bene le 
persone rispondono alle sfide associate alle 
complesse condizioni di una salute a lungo 
termine e consente alla popolazione HRQoL di 
essere studiata nel tempo.9–11

 

 
  

Ascoltare dai pazienti 

le loro sfide 

quotidiane mi dà un 

quadro più completo 

del loro benessere 

 

 

Ci sono esempi di come è strato utilizzato l’HRQoL per 

migliorare il trattamento e l’assistenza alle persone che 

vivono con HIV? 
FLorence, un’infettivologa che lavora in una parte d'Europa con scarse risorse, controlla 

l’HRQoL dei suoi pazienti usando un semplice insieme di PROM. “Mi permettono di avere un 

dialogo con i miei pazienti cosicché posso esplorare tutti i sintomi che li infastidiscono. 

Questo a volte mi aiuta a diagnosticare nuove comorbidità di cui non sarei stata a 

conoscenza in precedenza. Mi permette di dare priorità alle preoccupazioni dei pazienti. La 

raccolta di queste informazioni mi dà un quadro più completo del benessere dei miei pazienti 

e aiuta me e altri ricercatori sanitari a individuare eventuali tendenze emergenti tra HRQoL 

auto-riferito ed esiti clinici. Inoltre, è gratificante perché la qualità del mio rapporto con i 

pazienti è migliorata”.

 

 
 
 
 
 
 

  

 

    

 

Quanti Paesi attualmente 

monitorano l’HRQoL?  
Nel 2018, solo 5 dei 48 paesi in Europa che 
hanno aderito al monitoraggio secondo la 
Dichiarazione di Dublino sul partenariato per 
combattere HIV/AIDS in Europa e Asia 
centrale hanno incluso l’HRQoL nel loro 
monitoraggio12 dell’HIV. Il monitoraggio 
dell'HRQoL fornisce dati per i decisori politici 
e gli operatori sanitari con l'obiettivo di 
migliorare i servizi sanitari e sociali. 

 
 

 

  

 

Quali sono i prossimi passi per 

l’utilizzo dell’HRQoL per le 

persone che vivono con l’HIV? 
 

Il ruolo dell’HRQoL nei setting clinici e di policy 
clinico dovrebbe essere evidenziato ed il suo 
potenziale valutato.  
 
Dovrebbe essere preso in considerazione l'uso 
delle scale HRQoL riportate dai pazienti in 
assistenza clinica per fissare obiettivi più ampi 
e monitorare i progressi. 
 
 

Il monitoraggio HRQoL è carente e quindi i 
meccanismi di controllo devono essere 
migliorati a livello di singolo paese ed europeo 
(ad es. Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC), UNAIDS e 
OMS). 
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