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UNAIDS 2020: 90-90-90 …-90

UNAIDS 2030: 95-95-95 …-95











I PROs alle Giornate di Nadir 2017

e su Delta n.80

Lo studio Osservazionale Prospettico 
“ST.O.RE.”, presentato a EACS 
Milano 25-27 ottobre 2017

25 centri in tutta Italia, 349 PLWH

HIV-TSQ e HIV-SDM

L’utilizzo dei questionari PRO può 
essere un valido supporto nella 
comunicazione medico-paziente, nel 
favorire l’empowerment e la 
responsabilità circa la propria salute.



I PROs alle Giornate di Nadir 

2020

e su Delta n.89

La prima bozza del PRO HIV, VALUTAZIONE DEL MIO STATO 
DI SALUTE SOCIALE, FISICO, MENTALE, costruita da oltre 40 

persone appartenenti a 20 associazioni italiane. 

Focus sulla sfera psicologica. La scheda PRO, se compilata 
prima della visita, servirà per orientare il medico sullo stato di 

salute del paziente e concordare la soluzione ottimale, sia nella 
routine, sia di fronte ad una situazione inattesa. Il PRO diventa 
uno strumento di supporto alla personalizzazione del percorso 

di salute migliorando la qualità della vita.



ICAR2021: Measure the HIV Quality of Life through 

patient-reported outcomes (PROs)



Table 1. Sociodemographic and clinical characteristics of PLWH 

according with level of disease and treatment burden







Table 4. Single items, 

domains and total results of 

“HIV treatment and diseases 

burden” questionnaire 

adapted from DT Eton et al., 

QUal Life Res 2017, 

according to interest in 

injecting long acting (mean 

wheighted mean and 

weighted linear regression)



531 responders, età media: 49aa, 87% maschi

Ampia variabilità tra alto e basso carico di trattamento. Soddisfazione al 
trattamento maggiore quando il carico di trattamento è inferiore. Non sono 
emerse differenze correlate al numero di farmaci assunti complessivamente 
ogni giorno. 

Età giovanile, soddisfazione al trattamento medio-bassa corrispondono a carico 
di malattia elevato. Significativi il rapporto col medico e lo stato di salute 
complessivo.



TAKE HOME MESSAGES:

• I Patient Reported Outcomes (PRO) sono qualsiasi indicazione di esito clinico 

riportata direttamente dal paziente, senza l’interpretazione del dato da parte del 

medico o di qualsiasi altra figura professionale. La misurazione dei PRO riguarda 

qualsiasi aspetto della salute del paziente intesa come non soltanto assenza di 

infermità ma benessere globale, cioè fisico, mentale, sociale. 

• Gli ambiti su cui si possono utilizzare i PRO riguardano principalmente la qualità 

della vita, la qualità della vita correlata alla salute (HR-QoL), l’aderenza alla terapia, 

i sintomi, la soddisfazione circa il trattamento farmacologico. 

• I PRO aiutano ed approfondiscono la relazione di fiducia reciproca medico-paziente, 

l’empowerment e la responsabilizzazione della PLWH, in un’ottica di cura paziente 

centrica.



GRAZIE per l’attenzione!
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