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17 quesi< rivol< a persone con HIV in terapia an<retrovirale eﬃcace.
L’indagine mira a conoscere alcuni aspeH di come oggi le persone con HIV si
approcciano al cambiamento della terapia in condizione di carica virale non
rilevabile (“o"mizzazione della terapia an/retrovirale”). In par<colare, si
tenta di proporre una fotograﬁa su ciò che può aiutare o frenare questo
delicato momento, che sovente è cruciale per la garanzia del benessere a
lungo termine della persona con HIV.
Sono presi in considerazione aspeH riguardan< la salute della persona in
rapporto all’infezione da HIV, la ges<one delle comorbosità, la preoccupazione
per le comorbosità, la terapia e il cambio del regime terapeu<co, il vissuto di
questo momento, la relazione con il medico infeHvologo e problemi di microaccesso.
Indagine svolta nel periodo: 13 marzo 2017 – 13 giugno 2017, 90 giorni.
Ques<onario messo on-line sul sito www.nadironlus.org
Si sono forni< 3 invi< alla compilazione: 13 Marzo, 12 Aprile, 9 Maggio.
Per ogni domanda era possibile fornire una sola risposta, se non diversamente
indicato.
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Nel contesto dell’undetectability, con stato di salute “buono”, le persone
in generale non pensano che l’HIV inﬂuisca par<colarmente sul loro stato
di salute.
Le persone con HIV hanno aﬀrontato un qualche problema CVD, o di
salute mentale, o alle ossa, o di salute sessuale.
Le persone con HIV esprimono preoccupazione per la salute mentale,
quella delle ossa e per le problema<che cardiache.
I medici tendono a cambiare le terapie perché sono disponibili farmaci
migliori (innovazione) e per sempliﬁcare i regimi terapeu<ci.
I pazien< tendono a richiedere il cambio di terapia per l’innovazione
(ossia: venu< a conoscenza che ci sono farmaci migliori).
Le persone con HIV ricercano informazioni sulle terapie al di fuori del
contesto sanitario e hanno oggi, in generale, un a6eggiamento posi<vo
nei confron< del cambiamento terapeu<co.
Vi è ﬁducia nel rapporto medico-paziente e il potere negoziale del
paziente nella scelta terapeu<ca è presente.

Conclusioni
• Le persone con HIV sono abbastanza
preoccupate per le comorbilità.
• La modiﬁca del tra6amento HIV per qualsiasi
mo<vo è oggi vista come un'opportunità per
garan<rsi la salute.
• Sono auspicabili programmi di informazione
adegua< da parte di associazioni (per
esempio), vista la ricerca di informazioni sulle
terapie al di fuori del contesto sanitario.

