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HIVDQoL 

 
Questo questionario riguarda la sua qualità di vita, in altre parole, quanto le 
sembra di vivere bene o male. 
 
Per ciascuna affermazione, la preghiamo di fare una “X” sulla casella che 
meglio corrisponde alla sua risposta. 
 
Desideriamo sapere come le sembra la sua vita in questo momento. 
 

I) In generale, la mia qualità di vita in questo periodo è: 

        
 ottima molto 

buona 
buona né buona, 

né cattiva 
cattiva molto 

cattiva 
pessima 

 
Ora vorremmo sapere come l'HIV, la sua terapia e qualsiasi effetto 
collaterale e/o complicanza che lei potrebbe avere influiscono sulla sua 
qualità di vita.  
 

II) Se non avessi l'HIV, la mia qualità di vita sarebbe: 

      
 estremamente 

migliore 
molto migliore leggermente 

migliore 
la stessa peggiore 

 
 
Le seguenti domande riguardano i diversi aspetti della sua vita. Ogni domanda è 
divisa in due parti: 
 

Nella Parte (a) indichi quanto l'HIV influisce su questo aspetto della sua vita. 
 

Nella Parte (b) indichi quanto è importante questo aspetto per la qualità della sua vita. 

 
 
 

1 (a) Se non avessi l'HIV, mi godrei le mie attività del tempo libero: 

      
 estremamente 

di più 
molto di più un po' di più lo stesso di meno 

 (b) Le mie attività del tempo libero per me sono:  

     
 molto importanti importanti leggermente importanti per niente importanti 
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2 Lei sta lavorando attualmente (lavoro retribuito o volontario)?  
 Sì  No  Se sì, completi la parte (a) e (b). 
 Se no, vorrebbe lavorare? 
 Sì  No  Se sì, completi la parte (a) e (b). 

 Se no ad entrambe le domande, passi direttamente alla domanda 3. 

 (a) Se non avessi l'HIV, la mia vita lavorativa sarebbe:  

      
 estremamente 

migliore 
molto migliore leggermente 

migliore 
la stessa peggiore 

 (b) Per me, avere una vita lavorativa è: 

     
 molto importante importante leggermente importante per niente importante 

 
 
 

3 Va mai in vacanza?  
 Sì  No  Se sì, completi la parte (a) e (b). 
 Se no, le piacerebbe andare in vacanza? 
 Sì  No  Se sì, completi la parte (a) e (b). 

 Se no ad entrambe le domande, passi direttamente alla domanda 4a. 

 (a) Se non avessi l'HIV, le mie vacanze sarebbero: 

      
 estremamente 

migliori 
molto migliori leggermente 

migliori 
le stesse peggiori 

 (b) Per me, le vacanze sono: 

     
 molto importanti importanti leggermente importanti per niente importanti 

 
 
 

4 (a) Se non avessi l'HIV, andarmene in giro sarebbe: 

      
 estremamente  

più facile 
molto più facile un po' più facile lo stesso più difficile 

 (b) Per me, andarmene in giro è: 

     
 molto importante importante leggermente importante per niente importante 
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