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n INTRODUZIONE

N
ell’ambito delle attività volte al migliora-
mento dell’assetto organizzativo-funzio-
nale di un presidio ospedaliero vanno cer-

tamente compresi gli interventi comunemente
definiti di verifica e revisione di qualità. Requi-
sito fondamentale di queste azioni è la capacità
di comprendere le caratteristiche dei differenti
elementi del sistema studiato e le modalità con
cui interagiscono. In sostanza esse tendono a da-
re risposta alle seguenti domande fondamenta-
li [1, 2]:
• Come viene fatto ciò che viene fatto.
• Perché viene fatto ciò che viene fatto.
• Come si può migliorare ciò che viene fatto.
Quando confrontati con queste semplici do-
mande, tuttavia, molti operatori sanitari avver-
tono la propria incompetenza rispetto ad un
compito - mettere a punto un sistema di valuta-
zione delle performance di un apparato che pro-
duce salute - per il quale non è stata loro fornita
adeguata formazione.
Scopo di questo lavoro è presentare una moda-
lità d’approccio semplificata ad alcuni aspetti
della verifica e revisione della qualità dell’assi-
stenza erogata ad uno specifico sottogruppo di
pazienti. Verranno a tal fine sintetizzati i risul-
tati di un’indagine ad hoc condotta a cura del
Centro di Riferimento Regionale AIDS presso i
reparti AIDS dell’Ospedale per malattie infetti-
ve D. Cotugno di Napoli [3].

n METODO

Le informazioni raccolte sono state ricavate uti-
lizzando due metodiche diverse:
1) l’analisi dei dati forniti dai responsabili dei ser-
vizi e dalla Direzione Sanitaria del nosocomio;

2) l’indagine condotta direttamente presso le Di-
visioni AIDS dell’Ospedale Cotugno, mediante
analisi delle cartelle cliniche dei pazienti degenti
in giorni campione, interviste semi-strutturate ai
pazienti stessi ed al personale medico e non me-
dico a qualsiasi titolo impegnati in attività riferi-
bili all’assistenza a soggetti con infezione da HIV.
La prima modalità ha consentito di ricavare ele-
menti conoscitivi relativi agli aspetti strutturali
(locali disponibili, dotazione di personale, orari
di lavoro ordinario e straordinario) e di proces-
so (volume delle attività in regime di degenza ed
ambulatoriali).
La seconda modalità è stata impiegata allo sco-
po di raccogliere informazioni relative ai pa-
zienti degenti ed alle prestazioni diagnostico-
strumentali e delle consulenze specialistiche per
essi richieste, e per ottenere informazioni sulla
qualità dell’assistenza secondo il giudizio sog-
gettivo degli utenti e degli operatori.

n STRUTTURE

La dotazione di posti-letto per soggetti affetti da
infezione da HIV è risultata pari a 20 per cia-
scuna delle 3 Divisioni AIDS dell’Ospedale Co-
tugno, anche se potenzialmente erano disponi-
bili tutti i posti-letto dell’ospedale. Non è stato
possibile, nel corso dell’indagine, accertare i cri-
teri che hanno informato la citata suddivisione,
che appare difforme da quanto previsto dal De-
creto Min. San. del 13/9/88 (moduli di 40 posti-
letto, di cui 8 per attività di DH).
A tale dotazione si aggiungevano 3 posti-letto
per soggetti con infezione da HIV nel reparto
detenuti, che accoglie persone provenienti dalle
Case Circondariali di Napoli - Poggioreale e Na-
poli - Secondigliano e dall’O.P.G. di Aversa.
Per pazienti con infezione da HIV, dunque, era-

 



pensativi). Il personale ausiliario usufruiva di 120
ore globali di straordinario annuo.
Oltre al personale in servizio presso le 3 Divi-
sioni AIDS, risultavano assunti ai sensi della L.
135/90 gli operatori riportati nella tabella se-
guente:

n INDICI DI UTILIZZAZIONE DELLE DEGENZE

I dati riferiti agli indici di utilizzazione delle 3
Divisioni AIDS nell’anno 1994 sono riportati nel-
la tabella a pie pagina. Le giornate di degenza so-
no quelle fornite dalla Direzione Sanitaria
dell’Ente; le giornate di degenza erogabili sono
state calcolate sulla base dei posti-letto utilizza-
bili x 365. 
Dall’analisi della documentazione relativa ai sin-

goli casi è stata rilevata
la significativa presenza
di ricoveri giornalieri
impropri, presumibil-
mente dovuti alla man-
cata attivazione del Day
Hospital o a modalità
improprie di ammissio-
ne/dimissione. Ciò im-
pone una certa cautela

nell’interpretazione degli indici di utilizzazione
e di rotazione. In tutti i casi, va sottolineato che
l’indice globale di utilizzazione posti-letto pari
al 56,4% corrisponde ad un numero medio di
posti-letto occupati quotidianamente pari a 34
(dei 60 disponibili).
Sulla base delle dotazioni di personale e degli in-
dici di utilizzazione delle degenze, è stato possi-

no disponibili 63 dei 278 posti-letto dell’Ospe-
dale Cotugno (pari al 22,7%).
La maggior parte delle stanze visitate era dotata
di 2 posti-letto; era in alternativa disponibile un
numero minore di sale di degenza a 3 posti-letto.
Solo il 50% delle stanze era dotato di servizi igie-
nici autonomi, sicché i degenti collocati nelle stan-
ze prive di servizi dovevano spostarsi nelle stan-
ze vicine per utilizzare gli stessi. La presenza di
un piatto doccia è stata rilevata in un numero
molto limitato di casi; generalmente, infatti, i ser-
vizi igienici prevedevano la vasca da bagno. Non
esistevano stanze fornite di filtro e/o di clima-
tizzazione. Non vi erano locali comuni per de-
genti, scarsi e disadorni apparivano i locali per il
personale medico (studi medici) e paramedico.

n PERSONALE

Il personale in servizio presso le 3 Divisioni
AIDS dell’Ospedale Cotugno alla data della ri-
levazione, con indicazione degli operatori as-
sunti ex-legge 135/90, è riportato nella tabella se-
guente.
La dotazione di personale medico ed infermie-
ristico risultava in linea con gli standard nor-
mativi.

n ORARIO DI LAVORO

Al normale orario di lavoro il personale medico
aggiungeva circa 8 ore mensili che rientravano
nell’istituto dell’incentivazione della produtti-
vità; il personale infermieristico svolgeva, oltre il
normale orario di lavoro, 8 ore e 45 min. di in-
centivazione mensili e turni di reperibilità (po-
meriggio/notte)
con un tetto mas-
simo di 20 ore
mensili retribuite
(le ore eccedenti
eventualmente
prestate veniva-
no recuperate co-
me riposi com-

II Divisione III Divisione IV Divisione Totale di cui ex-legge
sez. 3-4 sez. 1-2 sez. 3-4 135/90

Medici 7 7 7 21 17
Infermieri 18 + 1* 17 + 1* 17 + 1* 55 55
Ausiliari 7 7 6 20 -

*caposala
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Operatori n. Servizio/Divisione

Infermieri 1 Chirurgia
Infermieri 8 Emodialisi
Infermieri 9 Rianimazione
Infermieri 3 Reparto detenuti
Infermieri 4 Att. in aspettativa
Medici 5 Laboratorio
Biologi 6 Laboratorio
Chimici 1 Laboratorio

Gg. Degenza Indice di Indice di
Divisione P. letto N° ricoveri degenza media utilizzazione rotazione

II, sez. 3-4 20 702 5351 7,62 73,3 35,1
III, sez. 1-2 20 193 3019 15,64 41,3 9,6
IV, sez. 3-4 20 447 3995 8,93 54,7 22,3

Totale 60 1342 12365 9,21 56,4 22,4
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La spesa sostenuta per l’acquisto di Retrovir e
Videx è stata utilizzata come indicatore sinteti-
co di costi specificamente associati a terapie an-
tiretrovirali. Sulla base dei costi registrati per i
medesimi farmaci nel I° trimestre 1995 sembre-
rebbe verificarsi una contrazione del consumo
presso la II Divisione, un incremento presso la III
Divisione ed una sostanziale stabilità presso la
IV Divisione, con una contrazione globale del
16,7% della spesa specifica rispetto al 1994.

La spesa farmaceutica per le attività ambulato-
riali è motivata essenzialmente dalla erogazione
di Retrovir e Videx su indicazione dei medici
curanti. Tale spesa è riportata analiticamente nel-
la tabella seguente.

Sulla base dei costi registrati per i medesimi far-
maci nel 1° trimestre 1995 sembrerebbe verifi-
carsi un incremento della spesa pari al 203,5% ri-
spetto all’anno precedente.

bile calcolare i seguenti indicatori di sintesi. Tali
indici sintetici vanno considerati solo come indi-
cativi, in quanto non tengono conto della diversa
distribuzione del personale nei turni di lavoro.

n ATTIVITÀ AMBULATORIALI

Le attività ambulatoriali svolte nel corso del 1994
sono riportate nella tabella seguente. Si noti che
alle visite riportate in tabella vanno aggiunte ul-
teriori 66 avvenute esclusivamente per la conse-
gna di farmaci (23,8 e 35, rispettivamente per pa-
zienti seguiti presso la II, III e IV Divisione).

In considerazione del personale medico in ser-
vizio presso ciascuna Divisione AIDS, è stato
possibile calcolare i seguenti indicatori sintetici:

n INDICATORI DI SPESA
FARMACEUTICA

La spesa farmaceutica per le
Divisioni AIDS nel 1994 è ri-
portata nella tabella qui a
fianco.

N° medio N° medio
Divisione Ricoveri / P. letto / pazienti al Ricoveri / P. letto / pazienti al

medico medico giorno / infermiere infermiere giorno /
medico infermiere

II, sez. 3-4 100,3 2,8 2,09 36,9 1,05 0,77
III, sez. 1-2 27,6 2,8 1,18 10,7 1,11 0,46
IV, sez. 3-4 63,8 2,8 1,56 24,8 1,11 0,60

Media 63,9 2,8 1,61 24,4 1,09 0,61

Divisione N° pazienti N° visite Visite / Es. Esami / 
paziente laboratorio paziente

II, sez. 3-4 74 129 1,74 94 1,27
III, sez. 1-2 21 45 2,14 34 1,61
IV, sez. 3-4 139 376 2,70 275 1,97

Totale 234 550 2,35 403 1,72

Divisione Spesa totale Spesa / gg. Spesa Retrovir e Spesa Retrovir
degenza Videx e Videx/ gg. degenza

II, sez. 3-4 333.243.471 62.276 45.541.428 8.137
III, sez. 1-2 94.376.817 31.260 2.389.142 791
IV, sez. 3-4 357.223.726 89.417 29.402.670 7.359

Totale 784.844.014 63.473 77.333.240 6.254

Divisione Spesa Retrovir e Videx
1° trimestre 1995

II, sez. 3-4 7.168.140
III, sez. 1-2 2.046.240
IV, sez. 3-4 6.976.620

Totale 16.191.000

Spesa Retrovir Spesa Retrovir Spesa Retrovir
e Videx e Videx / e Videx

1994 paziente 1° trimestre 1995

120.572.160 515.265 61.345.720

Divisione Visite Visite
ambulatoriali / ambulatoriali

medico mensili / medico

II, sez. 3-4 18,4 1,5
III, sez. 1-2 6,4 0,5
IV, sez. 3-4 53,7 4,5

Media 26,2 2,2
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n INDAGINE DI PREVALENZA 
PAZIENTI DEGENTI

L’indagine di prevalenza sui pazienti in degen-
za ordinaria in due giorni di rilevazione prefis-
sati ha riguardato 40 soggetti, 34 maschi (85%) e
6 femmine (15%), di età media pari a 33,8 anni
(min=23, max=72). Nell’80% dei casi si tratta di
tossicodipendenti attivi o ex-tossicodipendenti.
E’ stata rilevata anche la presenza di due perso-
ne provenienti da zona endemica. Non è stato
possibile effettuare la rilevazione e l’intervista
nel reparto detenuti: i dati riportati si riferisco-
no ai 37 soggetti degenti nelle 3 Divisioni AIDS.
La distribuzione del campione per fasce d’età è
mostrata nel grafico seguente.

Vengono riportate di seguito le principali carat-
teristiche socio-demografiche del campione.

Residenza
L’86.5% del campione proviene da Napoli e
provincia; il 10,8% da altre provincie della
Campania.

Stato civile

Convivenza

Scolarità

Condizione professionale

Sostentamento

Diagnosi di ammissione

Condizioni cliniche dei pazienti
L’analisi dello staging dell’infezione nei pazien-
ti degenti ha evidenziato che il 60% di essi si tro-
vavano nello stadio C3.
La valutazione dell’autonomia personale è stata

effettuata attraverso l’analisi dell’Indice di Kar-
nofsky (IK). Il 22,5% dei pazienti presentava un
IK ≤ 50.

A1 = 0 B1 = 1 C1 = 1
A2 = 2 B2 = 3 C2 = 1
A3 = 1 B3 = 3 C3 =24

N. %

Celibe / nubile 20 54,1
Coniug. / conviv. 11 29,7
Vedovo / separ. 6 16,2

N. %

Genitori / parenti 24 64,9
Fam. acquisita 7 18,9
Altro 5 16,2

N. %

Analf. / element. 22 61,1
Medie 10 27,8
Superiori 4 11,1

N. %

Lavoro stabile 9 24,3
Disoccupato 17 45,9
Casalinga 9 24,3
Altro 2 5,4

N. %

Famiglia / partner 23 62,2
Stipendio 7 18,9
Sussidi / pensione 4 10,8
Altro 3 8,1

N. %

Infezione da HIV 17 42,5
Febbre 5 12,5
Broncopolmonite 4 10,0
Aids 2 5,0
Encefalopatia 2 5,0
Osservazione 2 5,0
Colica / diarrea 2 5,0
Anemia piastrinop. 2 2,0
Cirrosi 1 2,5
Overdose 1 2,5
Tbc polmonare 1 2,5
Herpes zoster 1 2,5
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E’ stata inoltre verificata la presenza di una de-
menza clinicamente diagnosticabile nel 26,3%
dei pazienti.
Il livello medio di CD4 era pari a 139,6 (val. me-
diano = 95; min = 3, max = 832). Il 17,9% dei pa-
zienti praticava terapia con AZT e, nonostante
l’elevata percentuale di soggetti tossicodipen-
denti, solo 3 ricoverati erano in trattamento so-
stitutivo con metadone.
Lo studio dei contatti con strutture abilitate al
follow-up dell’infezione da HIV, ha consentito di
rilevare che l’84,2% dei pazienti era precedente-
mente seguito, in tutti i casi tranne uno, presso
la stessa Divisione ove era in quel momento ri-
coverato. L’80% dei pazienti aveva già avuto al-
meno un ricovero.

Esami e visite specialistiche
Gli esami e visite specialistiche più frequente-
mente richiesti per i pazienti degenti nei giorni
campione, così come rilevato dall’esame delle
cartelle cliniche, sono i seguenti:

Al fine di valutare l’appropriatezza del ricovero
è stato richiesto se nel giorno della rilevazione
esistevano motivazioni assistenziali tali da ren-
dere indispensabile la permanenza del paziente.
Il più delle volte tale domanda non ha ricevuto
risposta. E’ stato tuttavia possibile stabilire, nel
colloquio con i sanitari, che un numero signifi-

cativo di giornate di degenza potrebbero essere
evitate se esistessero adeguate modalità di assi-
stenza domiciliare e strutture di accoglienza di
natura intermedia.

n INFORMAZIONE SULLA QUALITÀ
DELL’ASSISTENZA

Tutti i pazienti degenti, compatibilmente con le
condizioni psico-fisiche, sono stati intervistati su
alcuni aspetti qualitativi dell’assistenza. I risul-
tati sono sintetizzati di seguito, con indicazione
delle domande poste e della frequenza delle ri-
sposte (%).

Durante il ricovero la sua stanza è risultata:
sempre pulita (55,6)
saltuariamente pulita (33,3)
sporca (11,1)

La pulizia di pavimento e suppellettili è stata
effettuata:
ogni giorno (88,9)
ogni 2-3 giorni (5,6)
saltuariamente (5,6)
quasi mai -

Il cambio della biancheria del letto è avvenuto:
1 = ogni giorno (31,4)
2 = ogni 2-3 giorni (65,7)
3 = saltuariamente (2,9)
4 = Quasi mai -

I servizi igienici vengono puliti:
1 = più volte al giorno (11.1)
2 = una volta al giorno (72,2)
3 = saltuariamente (13,9)
4 = quasi mai (2,8)

I servizi igienici sono stati sempre funzionanti:
1 = si (76,5)
2 = no (23,5)

Esami (n° di richieste)

Es. di laboratorio 170 (incl.: routine, virologici,
istologici, ecc.)

Rx 58
Scintigrafie 2
Ecografie 33
TAC 10
RMN 1
ECG 20
EEG 5

Visite e/o interventi specialistici (n° di richieste)

V. nefrologiche 11
Dialisi 4

V. chirurgiche 12
Interventi chirurgici 1

V. neuropsichiatriche 16
V. cardiologiche 14
V. oculistiche 6
V. dermatologiche 7
V. odontoiatriche 3
V. otorino 2
V. pneumologiche 2
V. ortopediche 1

Fino a 30
40 - 50
60-70
80 -100
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La qualità dei pasti è:
1 = buona (38,2)
2 = discreta (35,3)
3 = appena sufficiente (8,8)
4 = pessima (17,6)

I pasti sono sempre arrivati agli orari previsti:
1 = sì (80.0)
2 = no (20,0)

I pasti arrivano ancora caldi:
1 = sì (82,4)
2 = no (17,6)

Il comportamento dei medici è stato:
1 = disponibile e gentile (94,4)
2 = appena sufficiente (5,6)
3 = sgarbato -

Con quale frequenza è stato visitato dal perso-
nale medico:
1 = ogni giorno (97,2)
2 = ogni 2-3 giorni (2,8)
3 = saltuariamente -
4 = quasi mai -

Lei o i suoi familiari, avete ricevuto dai medi-
ci tutte le informazioni richieste:
1 = si (94,4)
2 = no (5,6)

Se chiamato, il personale infermieristico è in-
tervenuto:
1 = subito (80,0)
2 = in ritardo (14,3)
3 = a volte non è intervenuto (5,7)

Il comportamento del personale infermieristi-
co è stato:
1 = disponibile e gentile (94,4)
2 = appena sufficiente (2,8)
3 = sgarbato (2,8)

Ritiene che il ricovero duri più a lungo del ne-
cessario:
1 = sì (17,2)
2 = no (82,8)

Se sì, per quali motivi:
1 = disorganizzazione del reparto (20,0)
2 = lentezza nell’esecuzione (40,0)
2 = degli accertamenti
3 = insufficienza del numero dei medici (40,0)
2 = o degli infermieri
4 = altro -

n SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI
DA PARTE DEI PAZIENTI

Ciascun paziente è stato infine invitato a segna-
lare eventuali disfunzioni che a suo avviso inci-
dono negativamente sulla qualità dell’assisten-
za e della degenza ed a suggerire eventuali in-
terventi migliorativi.
Le disfunzioni più frequentemente riportate ri-
guardano:

a) aspetti strutturali
• reparti disadorni
• intonaci cadenti
• mancanza di servizi igienici
• mancanza di spazi comuni
• infissi non funzionanti
• tende veneziane non funzionanti
• materassi più corti dei letti
• mancanza cuscini

b) igiene e pulizia
• la pulizia è carente e limitata ai pavimenti
• la pulizia dei bagni è carente
• le vasche da bagno non vengono pulite con

strumenti appositi
• mancano le docce

c) vitto
• gli orari sono troppo ravvicinati (pranzo ore

13,00; cena ore 17,30)
• la qualità dipende dai turni
• i pasti non variano
• la quantità è spesso inferiore a quanto dovuto
• la carne è spesso immangiabile
• la frutta è spesso marcia
• non viene fornita acqua minerale
• non si può riscaldare il latte della colazione

d) assistenza
• il personale è presente in numero insufficien-

te
• il medico di guardia non è in reparto
• le terapie variano spesso (in relazione alla di-

sponibilità di farmaci?)
• le visite specialistiche giungono con grande ri-

tardo
• non vi è alcuna assistenza psicologica/psi-

chiatrica
• il volontariato interviene sporadicamente e

senza programmi concordati
• alcuni infermieri sono sgarbati
• gli ausiliari rimangono spesso inattivi
• manca assistenza tossicologica per tossicodi-

pendenti
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e) aspetti generali
• l’orario di visita è troppo breve
• le visite sono limitate ad un solo familiare
• non esiste assistenza domiciliare
• non c’è Day Hospital
• non si fa nulla per attutire la traumaticità del

ricovero (rischio suicidario)
• gira droga in corsia
• non vi è rapporto organico con i medici di ba-

se e gli altri servizi territoriali

I pazienti intervistati sono stati sollecitati a for-
mulare indicazioni sugli interventi che a pro-
prio giudizio avrebbero potuto migliorare la
qualità sia degli aspetti alberghieri che assi-
stenziali. I suggerimenti più frequentemente
citati sono volti alla risoluzione delle carenze
evidenziate ai punti precedenti:

• attivazione di un servizio di assistenza psico-
logico-psichiatrica;

• realizzazione di attività di sostegno psicolo-
gico;

• realizzazione di attività nei tempi morti;
• trattamenti sostitutivi per tossicodipendenti;
• attivazione di spazi comuni;
• disponibilità di giornali;
• disponibilità di TV;
• disponibilità di sedia a rotelle per gli sposta-

menti dei non deambulanti;
• diminuire tempi d’attesa per esami e visite

specialistiche;
• migliorare accesso visitatori;
• eliminare presenza guardie giurate (sensazio-

ne di detenzione);
• migliorare qualità e modalità del vitto;
• disponibilità utensili monouso;

• disponibilità disinfettanti;
• individuazione di modalità più razionali per

il lavaggio della biancheria personale.

n LE OPINIONI DEGLI OPERATORI

Sono state infine condotte interviste aperte (fo-
calizzate su questioni inerenti al miglioramento
della qualità complessiva delle attività svolte)
con dipendenti dell’Ospedale Cotugno a qual-
siasi titolo impegnati nelle attività connesse
all’assistenza ai soggetti con infezione da HIV.
E’ stato rilevato un grado significativo di insod-
disfazione collegato a due aspetti salienti;
• organizzazione del lavoro;
• supporto psicologico allo staff.
Veniva lamentata, in particolare, una difficile
programmazione del lavoro assistenziale, do-
vuta anche alla instabilità dei vertici dirigenzia-
li registratasi negli ultimi anni, e l’assenza di mo-
menti di partecipazione diretta alla program-
mazione stessa (attraverso, ad esempio, perio-
diche riunioni allargate a tutti gli operatori).
E’ stata inoltre segnalata l’assenza di qualsiasi at-
tività di supporto psicologico allo staff, esposto,
come è noto, ad elevati livelli di stress e di sol-
lecitazione emotiva associati all’impegno assi-
stenziale con pazienti affetti dall’infezione da
HIV.
La necessità di realizzare con urgenza interven-
ti in quest’area è confermata dai risultati preli-
minari di un’indagine recentemente condotta su
tutto il personale delle Divisioni AIDS. Gli ope-
ratori intervistati in quell’occasione, mostravano
infatti elevati livelli di burn-out e di disagio psi-
chico [4].

Nell’ambito delle attività volte al migliora-
mento dell’aspetto organizzativo-funzionale
di un presidio ospedaliero vanno certamente
compresi gli interventi comunemente defini-
ti di verifica e revisione di qualità. Scopo di
questo lavoro è presentare una modalità d’ap-
proccio semplificata ad alcuni aspetti della ve-
rifica e revisione della qualità dell’assistenza
erogata a pazienti con infezione da HIV e
AIDS. Le informazioni raccolte sono state ri-

cavate utilizzando due metodiche diverse: a)
l’analisi dei dati strutturali del presidio ospe-
daliero; b) la revisione delle cartelle cliniche
dei pazienti degenti in giorni campione e la
conduzione di interviste semi-strutturate ai
pazienti stessi ed al personale sanitario e pa-
rasanitario. I risultati hanno consentito di in-
dividuare le aree ed i settori carenti e di im-
postare interventi migliorativi fondati sulle
evidenze.
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The implementation of a method to assess the qua-
lity of care provided to HIV-infected subjects and
AIDS patients is outlined. Two sets of factors ha-
ve been considered: one pertaining the structural
aspects of the health care setting (“D. Cotugno”
Hospital, the largest infectious diseases hospital in
Southern Italy); the other concerning the operatio-
nal and qualitative aspects of care, including staff

and patients’ satisfaction. Structural factor have
been assessed by analyzing data provided by ho-
spital administration; operational aspects have been
investigated by means of medical record review and
the administration of a semi-structured interview
to health care workers. Results helped to prioritize
evidence-based interventions aimed to improve the
quality of AIDS care.

SUMMARY
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