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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la terapia antiretrovirale
(ART)hatrasformatol’infezionedaHIVdapatologiaconesitiincertiapatologiacronicagestibile nel lungo periodo, tanto che i soggetti
HIVpositivihannoormaiun’aspettativadivita
moltosimileaisoggettiHIVnegativi.Diconseguenza, si è verificato anche un cambiamento
radicale nel ricorso ai servizi sanitari, con un
minoreutilizzodelleprestazionilegatealleinfezioni opportunistiche e un uso maggiore dei
serviziassociatialtrattamentodellecomorbilità.Infatti,seèverochelavitadeipazienticon
HIVsièallungatadimolto,èaltrettantovero
che un numero sempre maggiore di individui
vive in condizioni croniche multiple. Alla luce
di tali cambiamenti, i modelli organizzativi legatiallacuraealtrattamentodell’HIVdevono
esseretrasformatiradicalmente:èdimostrato,
infatti, che se vi è soddisfazione del paziente
neipercorsidiagnostico-terapeutici,vièanche
unamaggioreaderenzaallaterapiaeunmiglioramentonegliesitidisalute.L’obiettivodiquestarevisionesistematicaèquellodistudiaregli
aspetti che i pazienti con HIV considerano di
maggiorvalore.

METODI
La ricerca è stata effettuata tramite la consultazione di sei database disponibili online (Medline, PsycINFO, CINAHL, Cochrane, Embase,
WebofScience),utilizzandoiseguentitermini:
soddisfazione, aspetti, punti di vista, percezione, attitudine, esperienza, fiducia, valutazione,
valore, preferenza. Sono stati inclusi sia studi
qualitativi che quantitativi, che hanno riportatolapercezionepositivadapartedeipazienti,
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lalorovalutazioneoesperienzanonchélaloro
soddisfazioneversoiservizisanitari.Laricerca
ha coperto un arco temporale che va dal 1996
(annoincuilaARTèstataintrodottanelRegno
Unito)finoall’agosto2015.
Tuttigliarticoliconsideratisonoscrittiinlingua inglese e sono stati pubblicati in riviste
peer reviewed. Sono stati esclusi tutti i lavori
ante1996ocheriportavanoesclusivamentefocussuargomentispecificilegatiallapatologia.
I titoli e gli abstract sono stati revisionati da
duericercatori,iqualinel99%deicasisisono
trovaticoncordineicriteridiinclusione/esclusione dei lavori. Inoltre, gli stessi ricercatori
hannocondivisosettetemiprincipaliinbaseai
qualianalizzaregliaspettipiùimportantiperi
soggetticonHIV.

RISULTATI
Sonostatiinizialmenteestratti11.402lavori,da
cuisonostatirimossi5800titolidovutiaduplicazioni e altri 5496 a seguito di screening del
titoloodell’abstract.Sonostatirevisionati106
papere,diquesti,solo23sonostatidichiaratiin
lineaconicriteridieleggibilità.DiseguitovengonoriportatigliaspetticheipazienticonHIV
sentonocomemaggiormenterilevanti.
Rapporto con il medico

Il medico deve essere preparato ma al tempo
stesso deve garantire empatia, familiarità, rispetto, supporto emozionale ed avere a cuore
ilrapportoconilpaziente.Unbuonlegamemedico-paziente crea continuità e coerenza nella
cura.
Esperienza del medico

Altro fattore fondamentale è legato all’esperienza dello specialista: gli studi mostrano che
tanto maggiore è la percezione che i pazienti
hannocircal’esperienzadelpropriospecialista
tantomaggioreèlasoddisfazionechetraggono
daquelrapporto.
Accesso ai servizi

I pazienti valutano come fattori importanti gli
orari di visita o di chiamata alla struttura, la
possibilità di avere appuntamenti in tempi ragionevoli(nonoltrele48ore),latrasparenzae
l’attendibilitàdellastruttura.
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LE PAROLE DELLA MEDICINA
CHE CAMBIA
Un dizionario critico
A cura di Slow Medicine
Slow Medicine è un movimento di cittadini, pazienti e professionisti impegnati
a rinnovare il sistema sanitario costruendo un modello di salute condiviso e
buone pratiche mediche basate su sostenibilità, equità, attenzione alla persona
e all’ambiente. In questo contesto, termini come “errore”, “innovazione” o
“responsabilità” possono assumere un’accezione del tutto diversa e nuova rispetto
a quella che hanno nel mondo della medicina degli esami clinici e degli interventi
terapeutici.
Di qui l’esigenza di Slow Medicine di elaborare un dizionario che renda
comprensibile il senso di alcune terminologie. Cosa si intende allora per cura sobria,
rispettosa e giusta? Quale significato assume il conflitto per un medico slow? Come
deve interpretare le lineeguida e l’empowerment del paziente? Quale accezione
attribuire a formazione, incertezza e fiducia? E infine, cosa si intende per slow?

www.pensiero.it
numero verde 800-259620

Disponibilità di informazioni e supporto

Coinvolgimento del paziente
nelle decisioni

Leinformazionidevonoesserechiareesemplici.Questovaleperlespiegazionirelativealtrattamento,aipossibilieventiavversi,allasomministrazionedeifarmacieallavalutazioneditutti
gliaspettipositivienegatividell’intraprendere
unacurapiuttostocheun’altra.

Èormaievidentecheunmaggiorcoinvolgimentodeipazientinellesceltesanitarieportaauna
maggioresoddisfazioneeamiglioriesitisanitari.

DISCUSSIONE
Coordinamento fra diversi servizi
sanitari

La cura dei pazienti con HIV è profondamente
cambiataneltempo.Imodelliorganizzativiper
iltrattamentodiquestisoggettidevonopertantoesserenecessariamenterivistiallalucedelle
considerazioniedelleosservazioniemerse.

Laframmentazioneelascarsacoordinazionetra
lediversestrutturechehannoincuraipazienti
èunaspettoconsideratomoltorilevante;anzi,
se strutture diverse non ‘si parlano fra loro’,
questoaspettoèpercepitocomeunaveraepropriabarrieraall’accessoaiservizisanitaristessi.


Fattori legati alla riservatezza

Glistudiselezionatimostranoun’eterogeneità
nelle valutazioni dei pazienti: alcuni individui
sono spaventati dalla mancanza di riservatezza, altri vorrebbero essere separati in base al
sesso, altri ancora in base alla loro attitudine
sessuale.
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