Scala PozQoL
Opzionale = “Questa indagine è indirizzata a persone affette da HIV.”
Obbligatorio = “Desideriamo chiederLe informazioni sulla Sua salute, sulle Sue relazioni, sulla soddisfazione rispetto alla Sua vita e sul Suo
benessere. Indichi in che misura le seguenti affermazioni sono valide per Lei in una scala da 1 – per niente a 5 – estremamente.”
Numerazione opzionale nella tabella di risposta =

1 – per niente

2 – leggermente

3 – moderatamente

4 – molto

5 – estremamente.

Per niente

Leggermente

Moderatamente

Molto

Estremamente

1. Mi sto godendo la vita











2. Sono preoccupato/a per la mia salute











3. Mi manca il senso di appartenenza con le persone che mi
circondano











4. Sento che l'HIV mi impedisce di fare quanto vorrei











5. Mi sento bene con me stesso/a come persona











6. Avere l’HIV limita le mie opportunità nella vita











7. Sono preoccupato/a per l’impatto dell’HIV sulla mia salute











8. Sento di avere il controllo della mia vita











9. Temo che le persone possano rifiutarmi quando vengono a
sapere che ho l’HIV











10. La gestione dell’HIV è estenuante











11. Penso che l’HIV limiti le mie relazioni personali











12. Temo gli effetti dell’HIV sulla salute invecchiando











13. Sono ottimista per il mio futuro
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KEY: Blue = Psychological, Red = Social, Green = Health, Yellow = Functional
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