
 
 
 
Aspetti psicologici e qualità della vita in emofilici italiani affetti da (co)infezioni 
HIV/HBV/HCV correlate: studio naturalistico di coorte multicentrico prospettico 
controllato. Sinossi dello studio  
  
 
 
• Obiettivi: Lo studio si propone di valutare gli aspetti 

psicologici di una popolazione di emofilici con 
(co)infezioni HIV/HBV/HCV correlate (gruppo 
sperimentale) e la ricaduta degli stessi aspetti sulla 
qualità della vita versus emofilici esenti da (co)infezioni 
(un gruppo controllo).  

• Disegno dello studio: studio naturalistico di coorte 
multicentrico prospettico controllato.  

• End point:  

• analizzare le differenze significative tra i due gruppi di 
emofilici (sperimentale vs. controllo) nelle diverse scale 
della sintomatologia psicologica,  

• valutare l’influenza degli aspetti psicologici sulla qualità di 
vita percepita dai pazienti, nonché le eventuali differenze 
rilevate nei due gruppi.  

• Pazienti: emofilici adulti afferenti ai Centri Emofilia 
italiani partecipanti allo studio, previo consenso 
informato. 

 

• Criteri di inclusione (gruppo 
sperimentale):  

• diagnosi clinica di emofilia (tipo e gravità)  

• diagnosi documentata di (co)infezioni 
HIV/HBV/HCV correlate (“status” di     
stabilizzazione/avanzamento rilevato sulla 
base di parametri clinici, di laboratorio e 
strumentali), sintomatiche o 
asintomatiche, in corso di terapia 
antiretrovirale oppure in osservazione; 

• diagnosi documentata di infezioni HBV e 
HCV correlate, isolate e/o combinate 
(“status” di     
risoluzione/relapse/stabilizzazione/avanza
mento rilevato sulla base di parametri 
clinici, di laboratorio e strumentali), 
sintomatiche o asintomatiche, in corso di 
terapia antivirale oppure in osservazione; 



• Criteri di inclusione (gruppo 
controllo):  

• Emofilici adulti con  gravità 
dell’emofilia corrispondente a quella 
del gruppo sperimentale esenti da 
(co)infezioni. 

• Criteri di esclusione per entrambi i 
gruppi: 

• diagnosi di AIDS e/o cirrosi epatica 
scompensata, patologie tumorali 
correlate 

• trattamenti di tipo psicologico 
/psichiatrico e terapie con 
psicofarmaci in atto. 

•   
 

• Metodi: lo studio prevede la somministrazione 
dei seguenti test di valutazione: 

• scheda per la rilevazione di dati socio-
demografici e clinici dei pazienti, 

• questionario SCL-90-R per la rilevazione della 
sintomatologia psicologica, 

• il questionario SF-36 per la misura della 
qualità di vita correlata alla salute. 

• Statistica: sarà applicata statistica descrittiva 
per l’analisi della frequenza (percentuale 
cumulata, media e mediana), il test T per 
campioni indipendenti per confrontare le 
medie dei vari costrutti nei due gruppi 
(sperimentale vs controllo) e la regressione 
lineare per indagare la forza dell’effetto 
“causale” al fine di stimare correttamente 
l’associazione tra variabili. 

 

• Durata dello studio: 2 anni 

 



Centri N° Pazienti 

UDINE (S. PASTA) 5 

PADOVA (E. ZANON) ? 

BOLOGNA (L. VALDRÈ)  (?) ? 

MACERATA (I. CANTORI) 21 

ROMA (G.MAZZUCCONI/C.SANTORO) 10 

ROMA (M. LUCIANI) ? 

BARI (C.P. ETTORRE) 20 

SCORRANO  
(M. SCHIAVONI/A. COLUCCIA) 

10 

NAPOLI (G. DI MINNO/A. COPPOLA) ? 

NAPOLI (A. ROCINO) ? 

CATANZARO (R. SANTORO) ? 

REGGIO CAL. (G.L. SOTILLOTTA) ? 

CATANIA (G. GIUFFRIDA) ? 

PALERMO  
(S. SIRAGUSA/F. MANSUETO) 

18 

CAGLIARI (B. ARU) ? 

SASSARI (L. Mameli) ? 

UDINE (Pasta) 

PADOVA (Zanon) 

MACERATA (Cantori) 

BARI (Ettorre) 

SCORRANO (Schiavoni/ 
                       Coluccia) 

CATANZARO (R. Santoro) 

REGGIO CAL. (Sotillotta) 

CATANIA (Giuffrida) 

PALERMO(Siragusa/Mansueto) 

NAPOLI (Di Minno/ 
                 Coppola) 

NAPOLI (Rocino) 

ROMA (Mazzucconi/ 
               C. Santoro) 

ROMA (Luciani) 

BOLOGNA (Valdrè) (?) 

CAGLIARI (B. Aru) 

SASSARI (L. Mameli) 



 

CENTRO 

 

MEDICO REFERENTE 

N.  

PAZIENTI 

HIV+ 

N.  

PAZIENTI 

HIV+ 

Co-infettati 

N. 

PAZIENTI 

HCV+ 

N. 

PAZIENTI 

HBV+ 

N. 

PAZIENTI 

HCV+/ 

HBV+ 

N.  

CONTROLLI 

Bari Dr. CP. Ettorre             

Bologna Dr.ssa L. Valdrè             

Catanzaro Dr.ssa R. Santoro             

Napoli Dr. A. Coppola             

Napoli Dr.ssa A. Rocino             

Padova Dr. E. Zanon             

Palermo Dr.ssa F. Mansueto             

Reggio C. Dr. G. Sottilotta             

Roma Dr.ssa C. Santoro             

Roma Dr. M. Luciani             

Scorrano Dr.ssa A. Coluccia             

Udine Dr.ssa Turello (?)             


