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PRESENTAZIONE DELL’ ASSESSORE ALLE 
POLITICHE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO

La domanda su quanto sia buona la performance del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR) 

è nell’agenda quotidiana di politici, amministratori, migliaia di operatori che lavorano per raggiun-

gere la fi nalità di natura pubblica di mantenere in salute i cittadini veneti.

Le valutazioni degli addetti ai lavori effettuate a livello regionale, nazionale ed internazionale sui 

processi, organizzativo gestionali e clinici, e sui risultati, economici e clinici, riconoscono al SSSR 

del Veneto elevati livelli di performance.

Per completare il quadro della performance del SSSR mancava fi nora una valutazione comples-

siva ed organica da parte dei destinatari fi nali del sistema: i pazienti.

Infatti un “SSSR centrato sul paziente” deve prima di tutto conoscere l’impatto che ha sui propri 

utilizzatori.

Per questo il progetto promosso e sviluppato dall’ARSS per la defi nizione e la messa a regime 

di un Programma regionale di indagine su coloro che utilizzano i servizi offerti dal SSSR è di 

grande interesse per i decisori regionali in quanto consente di valutare la qualità attraverso gli 

occhi dei pazienti.

I risultati di queste indagini permettono infatti di capire quali sono, per i pazienti, i benefi ci della 

spesa sanitaria e di individuare, fra gli aspetti che infl uenzano maggiormente l’esperienza del 

paziente, quelli che non funzionano, fornendo le indicazioni per migliorare il sistema.

Questi aspetti non possono essere valutati dagli operatori del settore, ma possono essere inter-

cettati ed espressi solo da chi vive in prima persona l’esperienza di paziente.

Proprio per questo, i principali elementi che fanno del progetto ARSS una iniziativa valida e utile 

dal punto di vista regionale sono:. Approccio di sistema che prevede la messa a regime di un programma completo di indagini 

che coinvolge tutte le funzioni assistenziali (ospedale e territorio) in modo continuo nel tem-

po.. Utilizzo di metodologie e strumenti consolidati e validati scientifi camente che vengono appli-

cati in modo omogeneo in tutto il territorio regionale.. Modalità di somministrazione del questionario dopo la conclusione di un episodio di cura; 

questo garantisce una maggiore serenità e sincerità nel giudizio, in quanto non è condizio-

nato da timori di ricadute negative sull’assistenza ricevuta.. Superamento dell’autoreferenzialità nelle attività di raccolta, analisi e valutazione dei risultati 

che sono garantite dall’ARSS, ente tecnico “terzo” non direttamente coinvolto nella organiz-

zazione e gestione dei servizi.

L’elevata adesione all’indagine, con quasi i due terzi dei pazienti che hanno risposto positivamen-

te all’invito a compilare il questionario postale, fornisce indicazioni di importanza strategica per i 

decisori a livello regionale e locale.

Prima di tutto ci dice che i cittadini esprimono una volontà diffusa di partecipazione attiva nel 

processo di costruzione di un SSSR di qualità e sono fi duciosi che le proprie opinioni siano prese 

in considerazione ed utilizzate. 

In secondo luogo rassicura i decisori politici e gli amministratori del sistema sul fatto che possono 

contare su informazioni solide espresse dalla maggioranza dei pazienti interessati e non solo da 

una élite ristretta.

I risultati dell’indagine ci dicono che la grande maggioranza (quasi il 90%) dei pazienti ricoverati 
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in ospedale giudica l’assistenza ricevuta eccellente, molto buona o buona,  e solo il 2% la giudi-

ca scadente. Questo buon giudizio complessivo va interpretato come riconoscimento della sua 

effi cacia in termini di soluzione dei problemi di salute dei pazienti. La fi ducia dei pazienti negli 

operatori sanitari che li assistono è infatti un fattore che gioca un ruolo decisivo nella formulazio-

ne del buon giudizio complessivo.

Il dato è coerente con la valutazione positiva che viene espressa da parte di altri portatori di 

interesse sui livelli di qualità del sistema sanitario veneto e conferma l’impegno e l’attenzione dei 

decisori e degli operatori regionali sulla qualità e l’eccellenza professionale.

Per contro, rispetto ad alcune specifi che dimensioni qualitative di maggior impatto per la centra-

lità del paziente emergono importanti criticità, che riguardano in particolare:. L’informazione e la comunicazione.. Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni sul trattamento e sulla dimissione.. La continuità assistenziale.. Il supporto di carattere sociale ed emotivo.

Su queste dimensioni è necessario concentrare gli sforzi di miglioramento, attraverso azioni da 

portare avanti in stretta collaborazione ed integrazione fra Regione, Aziende Sanitarie e pazienti 

e mantenere un attento monitoraggio nel tempo per verifi care i risultati delle azioni intraprese.

Considerati i buoni risultati dell’indagine sperimentale, in termini sia di adesione da parte dei 

pazienti sia di indicazioni puntuali per l’identifi cazione delle priorità di intervento, il programma 

di indagini sui pazienti che sarà sviluppato dall’ARSS a partire da questa prima sperimentazione 

viene pertanto adottato a livello regionale per la valutazione della qualità dal punto di vista dei 

pazienti, attraverso il suo monitoraggio continuo, ai fi ni del miglioramento del Servizio Socio 

Sanitario Regionale.

Ing. Sandro Sandri

ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE
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INTRODUZIONE

Dati ed informazioni riportati in questo quaderno sono ricavati da un’indagine condotta dall’Agen-

zia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), con il supporto tecnico metodologico del Pic-

ker Institute Europe, su un campione di pazienti dimessi da ospedali pubblici del Veneto nel primo 

trimestre 2008.

L’indagine è stata sviluppata nell’ambito di un Progetto più ampio ed articolato promosso dal-

l’ARSS con la fi nalità di valorizzare e facilitare la partecipazione dei cittadini alla progettazione e 

realizzazione di un Sistema Socio Sanitario Regionale (SSSR) di qualità, riconoscendo loro un 

ruolo di attori a pieno titolo e non considerandoli solo oggetti passivi del sistema.

Obiettivo generale del Progetto è la defi nizione ed attivazione di un Sistema regionale integrato 

per lo sviluppo e lo studio della qualità dal punto di vista del cittadino utente nelle diverse ed 

articolate modalità di espressione da parte dei cittadini, attraverso l’integrazione di differenti 

approcci metodologici validati scientifi camente / basati sulle evidenze.

In particolare, il Progetto ARSS è articolato in tre aree progettuali per il perseguimento dei se-

guenti obiettivi specifi ci: . Defi nire e portare a regime un sistema regionale di gestione delle segnalazioni degli utenti.. Progettare, sperimentare e portare a regime un programma regionale di rilevazione e va-

lutazione dell’esperienza e della soddisfazione dei cittadini che fruiscono delle prestazioni 

offerte dal SSSR.. Defi nire e portare a regime un sistema di indicatori su aspetti dell’assistenza che infl uiscono 

sulla percezione che gli utenti hanno della qualità del servizio.

Il rationale del Progetto si base principalmente sulle seguenti considerazioni:. Accanto ai sistemi di gestione per la qualità (autorizzazione e accreditamento), che inter-

vengono sulla dimensione organizzativa della qualità, e alle attività di governo clinico (ge-

stione del rischio, linee guida, appropriatezza, etc.), che riguardano principalmente la sua 

dimensione professionale, lo studio e lo sviluppo della qualità dal punto di vista dell’utente, 

in termini di attività di miglioramento che ne conseguono,  rappresenta l’anello mancante per 

la defi nizione e l’attuazione di una politica regionale per la qualità a 360°.. La rilevazione e la valutazione della qualità percepita e l’utilizzo dei risultati di questa valuta-

zione ai fi ni del miglioramento continuo della qualità sono requisiti richiesti da tutti i principali 

sistemi di gestione della qualità adottati a livello regionale (accreditamento istituzionale, 

accreditamento di eccellenza, certifi cazione secondo le norme ISO). . Ambiti esplorati e strumenti adottati fi nora non hanno prodotto risultati soddisfacenti in ter-

mini di qualità, tempestività e confrontabilità dei risultati a livello complessivo regionale. 

All’interno del SSSR, infatti, si delineano approcci frammentati, parziali e non sistematici 

nell’affrontare il tema della qualità percepita, poiché manca una cornice comune di riferi-

mento e un coordinamento regionale, che consenta la lettura integrata delle informazioni e 

il loro utilizzo a fi ni programmatori, strategici ed attuativi, e gestionali. 

Questa situazione comporta anche un utilizzo poco razionale delle risorse, umane e fi nan-

ziarie. Ogni Azienda, infatti, si fa carico singolarmente di tutte le attività collegate allo studio 

e allo sviluppo della qualità percepita. L’organizzazione e la gestione comune a livello cen-

trale di alcune di queste attività, in particolare la progettazione delle indagini e il trattamento 

dei dati, sono in grado di portare importanti vantaggi anche sul piano dell’effi cienza, oltre a 
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garantire la confrontabilità dei dati e delle informazioni e favorire quindi una profi cua attività 

di benchmarking. 

Al fi ne di garantire il confronto, la condivisione e la partecipazione attiva al Progetto è stato istitui-

to un Tavolo di lavoro, inaugurato dall’Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie il 6 novembre 

2007. 

Nel Tavolo sono rappresentati, oltre all’ARSS, tutti i livelli istituzionali del SSSR, in particolare:. La Segreteria Regionale Sanità e Sociale.. Le Aziende Sanitarie con rappresentanti del Coordinamento dei Direttori Generali, degli 

Uffi ci Relazioni con il Pubblico e dei Referenti per la Qualità.

Il Tavolo prevede inoltre la partecipazione degli altri principali portatori di interesse, quali:. ANCI.. Associazioni rappresentative dei cittadini (Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Mala-

to, Veneto Salute).. Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.. Coordinamento Regionale Collegi IPASVI.. Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.. Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria – SIQuAS-VRQ.. Società Italiana di Sociologia.

Oltre alle fi nalità sopra richiamate, il Tavolo ARSS, con questa composizione, ha anche il compito 

di garantire che l’interpretazione, l’utilizzo e la diffusione dei risultati avvenga a livello istituzionale 

secondo principi di trasparenza e terzietà. 

Dott. F. Antonio Compostella

IL DIRETTORE DELL’ARSS
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1. PROGETTAZIONE DELL’INDAGINE

1.1   Individuazione del metodo di indagine

Dopo una analisi delle esperienze più avanzate e consolidate in materia di rilevazione della quali-

tà percepita ed utilizzo dei risultati per il miglioramento della qualità a livello nazionale ed interna-

zionale e di un confronto con alcuni addetti ai lavori, l’ARSS ha formulato la proposta, condivisa 

dal Tavolo di lavoro, di adottare la metodologia e gli strumenti sviluppati dal Picker Institute.

L’Istituto, fondato nel 1986 negli Stati Uniti, è un ente indipendente e no profi t con la mission di 

lavorare con i pazienti, i professionisti sanitari e i decisori politici per promuovere la comprensio-

ne e la considerazione della prospettiva dei pazienti nelle politiche e nella pratica dell’assistenza 

sanitaria a tutti i livelli. Nel 2000 viene istituito il Picker Institute Europe con sede ad Oxford.

Il metodo Picker è stato adottato da numerose organizzazioni sanitarie, a partire dall’America del 

Nord (USA e Canada), per svilupparsi successivamente anche in Europa.  

Il National Health Service inglese (NHS) dal 1997 ha attivato un programma nazionale per la 

rilevazione sistematica della qualità percepita che coinvolge tutte le diverse articolazioni organiz-

zative del NHS, avvalendosi del metodo e del supporto tecnico del Picker Institute Europe. 

In Italia sono state avviate alcune esperienze di adozione del metodo Picker nelle regioni Emilia 

Romagna e Marche e nell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Fra le principali motivazioni che hanno portato a questa scelta si segnalano:. Origine ed applicazione operativa nel settore sanitario e socio sanitario.. Consolidata esperienza in progettazione, organizzazione e gestione di programmi per si-

stemi sanitari regionali/nazionali nel complesso, oltre che nell’utilizzo dei risultati sia per 

migliorare la qualità delle singole organizzazioni sia per orientare le politiche sanitarie regio-

nali/nazionali verso la centralità del paziente.. Metodologie e strumenti defi niti sulla base di una rigorosa metodologia, validati scientifi ca-

mente e riconosciuti dalle organizzazioni che operano in ambito sanitario e socio sanitario.. Strumenti di rilevazione basati sulle dimensioni dell’assistenza che gli utenti stessi segnala-

no come rilevanti e importanti dal loro punto di vista.. Personalizzazione/adattamento di metodologie e strumenti a specifi ci contesti istituzionali, 

organizzativi e culturali.. Focus sull’esperienza vissuta dagli utenti, sui fatti accaduti durante specifi ci episodi di assi-

stenza, non solo sulla loro soddisfazione, superando in tal modo i limiti derivanti da fattori di 

distorsione tipici dei giudizi. In tal modo si focalizza l’attenzione sui dettagli dell’esperienza 

del paziente consentendo di individuare più puntualmente i problemi ed ottenere quindi indi-

cazioni precise utilizzabili immediatamente per intervenire sulle criticità.. Approccio di sistema utilizzando metodologie e strumenti mirati sia per tutte le principali 

funzioni assistenziali/articolazioni organizzative sia per specifi ci percorsi assistenziali.. Copertura delle diverse tappe di un percorso di miglioramento della qualità, dalla defi nizione 

degli strumenti di rilevazione, alla rilevazione, analisi e valutazione dei dati rilevati, fi no al-

l’utilizzo dei risultati nell’ottica del miglioramento continuo della qualità a livello sia di singola 

organizzazione sia di sistema nel suo complesso.. Possibilità, attraverso la banca dati Picker, di confrontare i risultati delle indagini anche a 

livello internazionale.
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1.2   Disegno dell’indagine

Il metodo Picker prevede un’indagine tramite questionario postale da inviare ad un campione di 

pazienti che hanno avuto un episodio di cura presso i diversi servizi garantiti dal Servizio Sani-

tario Pubblico.

In accordo con il Picker si è deciso di procedere ad una fase sperimentale.

Principali obiettivi della sperimentazione sono:. Verifi care quanto la metodologia e gli strumenti Picker siano adattabili facilmente e in modo 

effi cace al contesto veneto, in particolare valutando: 

- attendibilità, accessibilità e completezza dei dati da cui estrarre il campione,

- accettabilità del questionario postale,

- modifi che necessarie alle procedure Picker per tener conto delle peculiarità del sistema 

sanitario veneto.. Valutare le modalità con cui presentare nel modo migliore i risultati ai fi ni del loro utilizzo 

per:

- orientare le politiche a livello regionale,

- introdurre miglioramenti a livello locale.. Defi nire le risorse, le expertise e il supporto necessari in futuro per:

- estendere il programma ad altre aree assistenziali (es.: cure primarie, assistenza spe-

cialistica ambulatoriale, urgenza/emergenza, etc.), 

- gestire il programma su base continua e allargata a tutto il SSSR.. Ottenere un primo quadro del punto di vista dei cittadini utenti sulla qualità dei servizi ricevuti 

dal SSSR.

Come area di sperimentazione è stata individuata l’Assistenza Ospedaliera, in quanto si tratta 

dell’area in cui da più tempo sono condotte indagini sui pazienti, risultando quindi la più consoli-

data e la più sviluppata e offrendo una ricchezza di informazioni per i confronti.

Nella sperimentazione sono state coinvolte quattro Aziende Sanitarie, che hanno aderito a livello 

volontario, scelte sulla base di criteri di dimensione e complessità e di rappresentatività territo-

riale. In particolare:. Azienda Ospedaliera di Padova.. Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo.. Azienda ULSS n. 19 Adria.. Azienda ULSS n. 21 Legnago.

Come detto, uno degli obiettivi del progetto sperimentale promosso dall’ARSS è quello di testare 

la metodologia Picker, che adotta la modalità postale per la somministrazione del questionario.

Su proposta del Tavolo di lavoro si è deciso di avviare, contemporaneamente alla sperimentazio-

ne del metodo Picker, anche una sperimentazione della modalità di somministrazione telefonica 

fornendo in tal modo la possibilità di comparare le due modalità in termini di adesione all’indagi-

ne, effi cienza organizzativa e risposte dei pazienti. 

La modalità telefonica è stata sperimentata solo in una delle quattro Aziende coinvolte (Azienda 

ULSS n. 7 Pieve di Soligo). 

Metodologia e risultati della sperimentazione con modalità telefonica sono riportati nel capitolo 

appositamente dedicato (Cap. 7).
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2. ADATTAMENTO E REVISIONE DEL  
QUESTIONARIO

Lo strumento di rilevazione del Picker Institute rappresenta il punto di partenza, da adattare alla 

realtà del Veneto mediante un’attività di ricerca qualitativa.

Nello specifi co, la fase di adattamento del questionario si è articolata in tre attività fondamenta-

li:. Focus group con pazienti. . Consultazione dei principali portatori di interesse (stakeholder).. Test cognitivo.

2.1   Focus group con pazienti

La tecnica del focus group consente la raccolta di numerose informazioni valorizzando il fattore 

di “scambio” tra i partecipanti mediante la discussione spontanea.

Obiettivo dei focus group è verifi care che gli aspetti/le situazioni indagati con il questionario 

utilizzato dal Picker siano rilevanti per i pazienti veneti. 

La realizzazione dei focus group si è articolata in quattro incontri con pazienti dimessi di recente 

dagli ospedali del Veneto.

I focus group sono stati organizzati in realtà territoriali differenti e con diverse tipologie di pa-

zienti. 

In particolare hanno fornito la loro collaborazione per l’organizzazione dei focus group le seguenti 

Aziende:. Azienda ULSS n. 9 Treviso.. Azienda ULSS n. 19 Adria.. Azienda ULSS n. 22 Bussolengo.. Azienda Ospedaliera di Padova.

Gli incontri, ognuno con la partecipazione di non più di 10 persone, si sono svolti in un ambiente 

favorevole alla comunicazione e alla discussione e sono stati condotti da un moderatore sulla 

base di una griglia tematica (interview guide), fornita dal Picker e adattata al contesto veneto, che 

ripercorre tutte le fasi del ricovero. Per quanto riguarda i contenuti emersi, i focus group hanno 

permesso di mettere in luce quali sono gli aspetti importanti per i pazienti veneti per valutare la 

qualità dell’assistenza ricevuta. 

Molti di questi aspetti erano già presenti nel questionario utilizzato dal Picker Institute e sono stati 

quindi mantenuti e valorizzati, come per esempio la considerazione dei vari tempi che caratteriz-

zano il ricovero, dall’attesa alla durata dello stesso. 

Alcuni temi invece sono emersi come importanti e non abbastanza indagati all’interno dello stru-

mento originario: in questi casi, primo tra tutti quello relativo al tema degli aspetti relazionali con 

il personale medico e infermieristico, si sono introdotti quesiti ad hoc per dare la possibilità ai 

pazienti di esprimere le proprie impressioni e dare voce alla loro esperienza.
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2.2   Consultazione con i portatori di interesse (stakeholder)

Obiettivo della consultazione è garantire che le aree di interesse/misure di perfomance siano 

coperte nel modo più completo possibile.

Parallelamente ai focus group con i pazienti il processo di adattamento del questionario Picker 

ha visto il coinvolgimento del Tavolo di lavoro istituito nell’ambito del Progetto ARSS, in cui sono 

rappresentati i principali portatori di interesse (Regione, Aziende Sanitarie, Pazienti attraverso le 

Associazioni che li rappresentano, Ordini professionali, Società Scientifi che).

E’ stato realizzato un incontro del Tavolo di lavoro in cui sono emerse osservazioni sul questio-

nario Picker in due direzioni:. Aspetti non rilevanti/pertinenti per la realtà veneta, con la proposta di eliminazione di alcune 

domande (es.: gruppo etnico di appartenenza del paziente, presenza nella stessa stanza di 

pezienti di sesso diverso).. Aspetti mancanti, con la proposta di inserimento o sostituzione di alcune domande (es.: 

condizioni croniche/disabilitanti e percezione soggettiva dello stato di salute per cui si è 

suggerita l’adozione rispettivamente della classifi cazione utilizzata nelle indagini multiscopo 

ISTAT e le domande EQ-5D).

2.3   Test cognitivo

Sono obiettivi del test cognitivo:. Confermare che le domande siano comprese ed interpretate correttamente.. Verifi care che gli intervistati siano in grado di seguire le istruzioni sulla compilazione del 

questionario.. Identifi care eventuali importanti omissioni.

Facendo sintesi delle informazioni provenienti dalle due fasi di attività di ricerca qualitativa messe 

in atto da un lato con i destinatari dell’indagine e dall’altro con esperti delle tematiche affrontate si 

è prodotta una prima bozza di strumento di rilevazione per l’indagine veneta.

Il test cognitivo del questionario è stato condotto mediante interviste faccia a faccia che utilizzano 

varie metodologie tipiche della ricerca sociale durante la conduzione dell’intervista. 

Complessivamente sono state svolte 13 interviste suddivise in due momenti. Inizialmente sono 

state realizzate 9 interviste, successivamente, dopo la rielaborazione dei problemi emersi, sono 

state realizzate le altre interviste per la validazione fi nale del questionario.

I partecipanti sono stati reclutati in modo casuale fra i dimessi di due Aziende Sanitarie (Azienda 

ULSS n. 4 Alto Vicentino e Azienda Ospedaliera di Padova). 

Le principali modifi che suggerite dall’attività di testing hanno riguardato la riformulazione di alcu-

ne domande risultate poco chiare e l’introduzione di ulteriori o differenti modalità di risposta per 

alcuni quesiti.

2.4   Questionario per la Regione Veneto

Il questionario defi nito per l’indagine regionale contiene 81 domande complessive suddivise in 9 

macro aree tematiche che ripercorrono le tappe fondamentali dell’esperienza di ricovero:. Ammissione in ospedale (11 domande) -  In questa sezione, che è differente per chi arriva in 
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ospedale per ricovero urgente passando per il pronto soccorso e chi invece ha un ricovero 

programmato, si indaga il primo impatto con la struttura ospedaliera, a partire dai tempi di 

attesa fi no alla cortesia e disponibilità degli operatori, non tralasciando il tema delle informa-

zioni fornite al paziente.. Ospedale e reparto (11 domande) - Concentra l’attenzione sulle caratteristiche della struttu-

ra ospedaliera in cui ha avuto luogo il ricovero, considerando anche i servizi alberghieri.. Medici (6 domande) - Si riferisce agli aspetti connessi alle fi gure mediche, a partire dalla 

professionalità, senza tralasciare gli aspetti umani delle relazioni con i pazienti, la disponibi-

lità, la chiarezza nel fornire informazioni, etc... Infermieri (7 domande) - Ricalca quella relativa i medici, consentendo anche confronti tra le 

due fi gure.. Assistenza e cure (10 domande) - Riguarda vari aspetti dell’assistenza ricevuta, come ad 

esempio il tema della privacy, del coinvolgimento del paziente nel processo di cura, dell’in-

formazione fornita al paziente e ai suoi familiari.. Interventi chirurgici e procedure (8 domande) - Sezione specifi ca per chi, durante il ricovero, 

è stato sottoposto ad un intervento o a una procedura chirurgica.. Dimissione (13 domande) - Si riferisce ai tempi della dimissione e alle informazioni fornite al 

paziente per la gestione post ricovero.. Ricovero nel complesso (7 domande) - Sono richieste alcune valutazioni di carattere gene-

rale.. Informazioni personali (8 domande) - Riguarda i dati socio-anagrafi ci e domande volte ad 

indagare lo stato di salute percepito dal paziente.

All’interno delle diverse aree del questionario sono declinate le principali dimensioni della qualità 

dal punto di vista del cittadino utente. 
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3. REALIZZAZIONE DELL’INDAGINE

3.1   Selezione del campione

Il campione delle persone alle quali inviare il questionario è stato estratto a partire dall’archivio 

dei dimessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008, ovvero il periodo immediatamente pre-

cedente l’attività di campionamento. 

Garantire la massima prossimità della dimissione al momento dell’invio dei questionari è un ele-

mento cruciale per il successo dell’indagine in termini sia di adesione sia di precisione e in gene-

rale di qualità delle risposte. 

I criteri di inclusione per le unità campionarie (dimessi) utilizzati sono stati:. Ricovero ordinario. . Degenza di almeno una notte.. Ricoveri in reparti diversi dai reparti di psichiatria e ostetricia.. Età => 18 anni.

La lista dei ricoveri così ottenuta è stata quindi sottoposta a pulizia per controllare eventuali du-

plicazioni, decessi, completezza delle informazioni per il recapito postale.

A partire dal database dei ricoveri “eleggibili” si è quindi proceduto al campionamento, ovvero 

all’individuazione dei soggetti da coinvolgere nell’indagine. 

Il campionamento è consistito in una selezione “all’indietro” a partire dal ricovero più recente per 

data di dimissione a disposizione, ovvero a partire dal 31 marzo 2008.

Per ogni Azienda partecipante alla sperimentazione sono stati estratti 850 pazienti con l’obiettivo 

di avere un ritorno di 500 questionari compilati, pari al 60% di quelli inviati che corrisponde al 

tasso di risposta medio ottenuto in Inghilterra. 

Questa numerosità è suffi ciente a soddisfare i criteri di rappresentatività statistica per le popola-

zioni di tutte le quattro Aziende. Anche nelle realtà maggiori, prima tra tutte l’Azienda Ospedaliera 

di Padova, è una numerosità suffi ciente per poter estendere i risultati a tutta la popolazione dei 

ricoverati di Padova nel trimestre considerato. 

UNIVERSO, CAMPIONE E PERIODO COPERTO DAL CAMPIONE

La modalità di selezione partendo dal ricovero più recente e andando a ritroso fi no al raggiungi-

mento di 850 pazienti ha comportato differenze anche importanti nel periodo di riferimento dei 

ricoveri campionati: a Padova sono stati campionati i ricoveri più recenti, riferiti agli ultimi dieci 

giorni di marzo, mentre nelle realtà di dimensioni minori, in particolare quella di Adria, sono stati 

inclusi anche ricoveri risalenti a dicembre 2007. Come si vedrà più avanti, questo fattore infl uenza 

in modo signifi cativo i tassi di adesione all’indagine.
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3.2   Raccolta dei dati

Al fi ne di favorire l’adesione all’indagine, nelle due settimane precedenti l’invio dei questionari è 

stata messa in atto una campagna di comunicazione e di informazione con particolare attenzione 

ai territori coinvolti nell’indagine, attraverso l’affi ssione di una locandina in tutti i punti a maggior 

accesso di pubblico e l’invio della stessa, unitamente ad una lettera di presentazione dell’inizia-

tiva, a:. Tutti i Medici di Medicina Generale.. Tutte le Farmacie.. Tutti i Comuni.

Le Aziende partecipanti, attraverso gli Uffi ci Relazioni con il Pubblico, hanno inoltre promosso 

iniziative mirate di comunicazione (conferenze stampa, incontri con gli operatori, siti web azien-

dali, lettere ai dipendenti, etc.).  

I 3.400 questionari sono stati inviati il 24 maggio 2008 unitamente a una lettera di presentazione 

dell’indagine a fi rma del Direttore Generale delle singole Aziende coinvolte e a una busta pre-

affrancata per rispedire i questionari compilati. La raccolta dati si è protratta per i mesi di giugno 

e luglio 2008 mettendo in atto azioni tese a favorire la partecipazione, in particolare:. Primo sollecito – A poco più di un mese dal primo invio, ai pazienti che non avevano ancora 

risposto (2.080) è stato inviato un ulteriore invito a compilare il questionario, con allegata 

copia dello stesso. . Secondo sollecito – Dopo due settimane dal primo sollecito è stata inviata ai pazienti di cui 

non si avevano avute notizie (1.614) una comunicazione sulla possibilità di inviare il questio-

nario compilato entro il 31 luglio.. Istituzione di un numero verde per rispondere a domande relative all’indagine e alle modalità 

di partecipazione o per ricevere comunicazioni relative all’impossibilità di partecipavi. La 

linea è stata utilizzata principalmente per questo secondo tipo di comunicazioni.

3.3   Adesione all’indagine

L’adesione all’indagine è stata buona, con la raccolta di 2.034 questionari compilati e validi per 

l’analisi, corrispondente ad un tasso grezzo di adesione pari al 60%. 

Escludendo dal calcolo i pazienti che “non avrebbero potuto comunque rispondere al questiona-

rio”, ovvero i deceduti, coloro che non l’hanno ricevuto in quanto il recapito era errato e coloro 

che hanno compilato il questionario ma non si è potuto considerare nell’analisi (es.: questionari 

compilati dai familiari di pazienti non in grado di intendere), il tasso sale al 65% (tasso corretto).

Si tratta di un risultato molto incoraggiante in quanto innanzitutto signifi cativamente superiore al 

tasso di risposta registrato in Inghilterra nell’ultima indagine analoga coordinata dal Picker Insi-

tute, con un tasso corretto pari al 56%; in secondo luogo si tratta di un tasso di risposta più che 

soddisfacente se paragonato a quelli registrati in indagini con questionario postale realizzate in 

Italia, che non vanno al di là del 25-30%. 

Tra i fattori di successo si ritiene che abbiano giocato un ruolo importante:. L’applicazione rigorosa, con gli opportuni e condivisi adattamenti alla realtà veneta, di una 

metodologia sperimentata e consolidata, in particolare la somministrazione del questionario 
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al di fuori del luogo di assistenza.. La collaborazione stretta fra ARSS e Aziende Sanitarie coinvolte, nelle loro componenti sia 

strategiche (Direzione Generale) sia operative (URP).. La garanzia di terzietà nella gestione dei dati e nella lettura ed interpretazione dei risultati 

data da un ente tecnico esterno qual è l’ARSS.. L’effi cacia della campagna informativa realizzata prima dell’invio dei questionari che, come 

indicato al punto precedente, ha coinvolto i principali interlocutori privilegiati dei pazienti.

ADESIONE ALL’INDAGINE - Dati di sintesi

L’analisi per Azienda fa emergere alcune importanti differenze: nell’Azienda Ospedaliera di Pa-

dova il tasso di adesione sia grezzo sia corretto è signifi cativamente più elevato di quello delle 

altre Aziende. Si ricorda che il campione di Padova è il più “giovane” in termini di tempo trascorso 

dal ricovero in ospedale che quindi risulta essere un elemento cruciale nel determinare il livello 

di adesione all’indagine.

La spiegazione di una migliore risposta quando il ricovero è più recente può essere collegata a 

una seria di fattori, fra cui i principali sembrano essere:. Numero minore di questionari non recapitati (ad esempio per trasferimento della persona) o 

indirizzati a persone decedute.. Ricordo più vivo dell’esperienza di ricovero con conseguente maggiore volontà e disponibi-

lità a partecipare all’indagine. 

TEMPI DI ARRIVO DEI QUESTIONARI

Il maggior numero di questionari compilati arriva nelle settimane immediatamente successive 

al primo invio: quasi il 60% dei questionari compilati totali arriva entro le prime tre settimane 
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dall’invio. 

Il secondo sollecito è risultato più effi cace rispetto al primo, suggerendo un effetto responsabiliz-

zante presumibilmente da collegarsi al fatto che rafforza la consapevolezza sull’impegno e sulla 

serietà dell’iniziativa.

DATE DI INVIO DI QUESTIONARIO E SOLLECITI  E ARRIVO DEI QUESTIONARI PER SET-

TIMANA DI RILEVAZIONE

Dall’analisi dei dati sull’adesione si possono trarre alcune indicazioni signifi cative di carattere sia 

generale sia metodologico:. I cittadini esprimono una volontà diffusa di partecipazione attiva nel processo di costruzione 

di un SSSR di qualità, fi duciosi che le proprie opinioni siano prese in considerazione ed 

utilizzate dai decisori politici e dagli amministratori delle Aziende Sanitarie.. I decisori politici e gli amministratori del sistema possono contare su informazioni solide 

espresse dalla maggioranza dei pazienti interessati e non solo da una élite ristretta.. E’ possibile migliorare ulteriormente il tasso di risposta sia adottando modalità e utilizzando 

strumenti più effi caci di pulizia delle liste da cui estrarre il campione, sia riducendo l’interval-

lo tra il momento della dimissione del paziente e quello dell’invio del questionario, sia infor-

mando direttamente i pazienti della possibilità di ricevere il questionario a casa al momento 

della dimissione.
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3.4   Pulizia e analisi dei dati

Al termine della raccolta dati e dopo la fase di input dei questionari cartacei su supporto informa-

tico, si è dato avvio alle procedure di pulizia e analisi preliminare dei dati raccolti.

In una prima fase tali operazioni si sono concentrate su:. Controllo sui questionari ricevuti in doppia copia: è capitato di ricevere due volte dalla stessa 

persona il questionario.. Controllo sulla corrispondenza tra i codici dei questionari inviati e quelli dei questionari inse-

riti su supporto informatico (errori di trascrizione).

Le fasi successive si sono concentrate sulla pulizia dei dati relativi ai questionari compilati, me-

diante le seguenti operazioni:. Eliminazione dei questionari non compilati: si è scelto, in accordo con quanto realizzato dal 

Picker Insitute, di considerare come utilizzabili i questionari che contenessero almeno 5 

risposte valide.. Eliminazione dei questionari compilati da familiari in sostituzione di un paziente deceduto o 

incapace di intendere o di esprimersi: nelle istruzioni per la compilazione è previsto che un 

familiare possa aiutare l’interessato a registrare le sue risposte sul questionario, ma non che 

si sostituisca a lui nella loro formulazione.

Al termine di queste fasi di pulizia si è ottenuto un database contenente le informazioni sull’esito 

defi nitivo di ogni invio alle 3400 persone e le risposte relative ai 2034 questionari validi.

Infi ne, i controlli di coerenza con i dati già in possesso hanno consentito di correggere informa-

zioni errate riguardanti i caratteri socio demografi ci come ad esempio età e sesso.

PESI DI PONDERAZIONE

Nell’analisi dei risultati si sono utilizzate tecniche statistiche di ponderazione.

Si descrivono di seguito i tre ambiti di analisi in cui si sono applicate.. Analisi complessiva per le quattro Aziende coinvolte, ovvero tutte quelle analisi che riguar-

dano i dati nel loro complesso. In questo caso si sono utilizzati dei pesi di ponderazione 

per uniformare il contributo dato, in termini di risposte, da ogni Azienda ad ogni risposta del 

questionario.. Analisi per caratteristiche demografi che dei pazienti (sesso ed età) e caratteristiche del 

ricovero (aree funzionali omogenee chirurgica e medica; ricovero programmato o urgente): 

si sono utilizzati pesi di ponderazione per far emergere le differenze riscontrate per ogni 

singola variabile al netto dell’effetto delle altre variabili; ad esempio, le differenze per sesso 

sono valutate “al netto” dell’effetto di età, dell’area funzionale e della tipologia di ricovero, 

etc.. Analisi comparativa con i risultati della corrispondente indagine inglese. In questo caso le 

popolazioni erano molto diverse e le tecniche statistiche hanno consentito di standardizzare 

i risultati inglesi secondo la struttura di popolazione del Veneto. . Analisi comparativa tra i risultati delle singole Aziende e i risultati complessivi. Anche in que-

sto caso le tecniche statistiche hanno consentito di standardizzare i risultati di ogni Azienda 

secondo la struttura di popolazione del Veneto. 
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4. PRINCIPALI RISULTATI

Di seguito sono riportati i principali risultati emersi dall’analisi delle risposte fornite dai pazienti.

Si tratta di un primo quadro descrittivo da cui si possono trarre alcune indicazioni sui punti di 

forza e sulle aree di miglioramento segnalate dai pazienti, ma che soprattutto illustra le importanti 

potenzialità informative dei dati emersi dall’indagine nel fornire gli elementi conoscitivi utili per il 

miglioramento della qualità dal punto di vista del paziente a livello sia regionale sia locale. 

In particolare le analisi presentate di seguito riguardano:. I risultati complessivi, ovvero riferiti all’insieme delle quattro Aziende, fornendo un quadro 

generale e analisi specifi che per alcune caratteristiche demografi che dei pazienti (sesso ed 

età) e alcune caratteristiche del ricovero (aree funzionali omogenee chirurgica e medica; 

ricovero programmato o urgente).. I risultati per singola Azienda, presentati in modo anonimo, con la descrizione delle differen-

ze statisticamente signifi cative che sono emerse.

Ciascuna Azienda Sanitaria che ha partecipato alla sperimentazione ha a disposizione i propri 

dati analitici e le elaborazioni per i confronti con la media regionale, complessiva e al netto del-

l’Azienda interessata.

4.1 Quadro generale

4.1.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ESPERIENZA DI RICOVERO

Il primo importante punto di forza è rappresentato dal giudizio complessivo che gli utenti espri-

mono rispetto alla loro esperienza di ricovero ospedaliero: . l’87% dei rispondenti valuta l’assistenza ricevuta eccellente, molto buona o buona, solamen-

te il 2% esprime un giudizio chiaramente negativo.

Entrando nel merito delle domande più specifi che il giudizio complessivo appare strettamente 

collegato alla fi ducia dei pazienti sia in generale nelle strutture ospedaliere in cui si è stati rico-

verati sia nei singoli medici ed infermieri che li hanno assistiti indicando il riconoscimento della 

loro professionalità.

Questa componente si riscontra in più di una domanda del questionario: . l’83% dei pazienti con ricovero programmato dichiara di aver scelto la struttura in cui è stato 

Giudizio complessivo sull’assistenza ricevuta.        Collaborazione fra medici e infermieri.
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ricoverato.. la piena fi ducia nei medici e negli infermieri è espressa rispettivamente dall’80% e dal 79% 

dei pazienti e solo il 4% dichiara di non aver avuto nessuna fi ducia.

Il riconoscimento della professionalità degli operatori sanitari è ulteriormente confermato dal giu-

dizio molto positivo che viene dato sulla collaborazione fra medici e infermieri: l’86% dei pazienti 

la giudica eccellente, molto buona o buona contro solo un 3% che la giudica scadente.

4.1.2 IL PERCORSO DEL PAZIENTE

Principali punti di forza e aree di miglioramento evidenziate dai pazienti nel ripercorrere le diverse 

tappe della loro esperienza di ricovero sono:

a) Momento del ricovero

I principali aspetti positivi indicati dai pazienti sono:. Il rispetto della privacy in Pronto Soccorso - L’83% dei pazienti afferma che è stata 

assolutamente rispettata e solo il 2% denuncia gravi carenze.. L’ordine in cui sono stati visitati i pazienti in Pronto Soccorso -  L’87% dei rispondenti lo 

ritiene corretto.

Le principali criticità riguardano:. I tempi di attesa - Per i ricoveri d’urgenza il 26% e il 31% dei pazienti giudica decisa-

mente o abbastanza lungo il tempo trascorso in Pronto Soccorso prima di avere asse-

gnato un letto, mentre per i ricoveri programmati il 23% dei pazienti ritiene che avrebbe 

dovuto essere ricoverato molto o un po’ prima.. L’informazione - Solo il 63% dei pazienti ricoverati d’urgenza dichiara di aver ricevuto in 

Pronto Soccorso abbastanza informazioni sulle sue condizioni o sulle cure.

b) Il reparto

Le principali criticità riguardano:. Il rumore durante le ore notturne - Il 37% dei pazienti dichiara di essere stato disturbato 

dal rumore di altri pazienti, ma va detto che durante le interviste per il test cognitivo tutti 

i pazienti intervistati non hanno connotato in modo negativo questo disagio ritenendolo 

giustifi cato da specifi che esigenze collegate alle condizioni di sofferenza. Va giudicato 

Fiducia negli operatori.
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positivamente il dato relativo al rumore del personale ospedaliero segnalato solo dal 

14% dei pazienti.. Aiuto per mangiare -  Il 35% dei pazienti non ha avuto l’aiuto necessario.

Per gli altri aspetti relativi alla vita in reparto (pulizia, pasti)  le risposte dei pazienti si con-

centrano su valutazioni intermedie (abbastanza, discreto) non segnalando quindi particolari 

criticità o eccellenze.

c) L’assistenza e le cure

Oltre alla elevata fi ducia in medici e infermieri sottolineata precedentemente, altri importanti 

punti di forza sono:. Gli atteggiamenti rispettosi delle dignità della persona - Il 79% e il 74% dei pazienti li 

riconosce rispettivamente a medici e infermieri.. L’informazione su salute e trattamento - L’83% dei pazienti ritiene di essere stato infor-

mato in modo adeguato.

Importanti aree di miglioramento sono state segnalate in riferimento a:. Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni relative al trattamento - Solo il 39% si è 

sentito pienamente coinvolto e il 23% ritiene di non esserlo stato affatto.. La possibilità di parlare delle proprie paure e preoccupazioni - Solo il 32% riferisce di 

aver avuto questa possibilità, mentre il 36% non l’ha avuta per niente.

Per altri aspetti dell’assistenza si riscontrano giudizi differenziati in riferimento rispettiva-

mente ai medici o agli infermieri, come ad esempio:. Igiene delle mani - Il 75% dei pazienti riferisce che gli infermieri si lavano le mani o si 

cambiano i guanti nel passare da un paziente all’altro, mentre per i medici la percentua-

le scende al 59%.. Disponibilità a rispondere alle domande - Il 76% la segnala per gli infermieri, ma solo il 

64% la riconosce ai medici.

Infi ne per molti aspetti importanti i pazienti non danno risposte nettamente connotate in sen-

so positivo o negativo, ma si attestano su una valutazione intermedia (a volte),  indicando 

comunque margini di miglioramento. 

In particolare gli aspetti principali per cui la valutazione positiva è inferiore al 70% e quella 

negativa non supera il 15% sono:. Risposta comprensibile alle domande da parte di medici e infermieri.. Informazioni/comunicazioni contraddittorie da parte dei diversi operatori.. Garanzia della privacy quando si parla della salute o del trattamento del paziente.. Gestione del dolore.. Possibilità per i familiari di parlare con un medico.. Parlare davanti al paziente come se non fosse presente (riferito a medici e infermieri).. Dotazione di infermieri adeguata per prendersi cura dei pazienti.

d) L’intervento chirurgico

Il momento dell’intervento chirurgico si rivela molto critico dal punto di vista del paziente per 

la carenza di informazioni sia nella fase che precede l’intervento sia in quella successiva.

Le aree di miglioramento più evidenti riguardano le informazioni relative a:. Cosa sarebbe successo durante l’intervento - Solo il 54% dei pazienti riferisce di aver 

ricevuto informazioni complete, mentre il 17% afferma di non averne ricevute affatto.. Come il paziente si sarebbe sentito dopo l’intervento - Solo il 44% dei pazienti ha rice-
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vuto informazioni complete e il 25% non ha avuto nessuna informazione.. Come si sarebbe fatto addormentare il paziente - Il 57% dei pazienti afferma di aver 

ricevuto informazioni a fronte del 19% che non ne ha ricevute.

Altri tipi di informazioni sembrano più diffuse anche se in molti casi giudicate non suffi cienti, 

come ad esempio quelle relative a:. Rischi e benefi ci dell’intervento.. Risultati dell’intervento.

e) La dimissione

I principali punti di forza indicati dai pazienti sono:. La consegna di informazioni scritte per il post dimissione - il 96% dei pazienti dichiara 

di averle ricevute.. La durata del ricovero - L’82% dei pazienti valuta di essere stato dimesso nei tempi 

necessari, mentre il 14% giudica precoce la propria dimissione.

Le più importanti aree di miglioramento che emergono dalle risposte al questionario sono:. Il coinvolgimento del paziente nelle decisioni riguardanti la dimissione - Solo il 44% dei 

pazienti si è sentito pienamente coinvolto, mentre il 29% non lo è stato affatto.. Informazioni su effetti indesiderati dei farmaci, sintomi pericolosi cui prestare attenzio-

ne, chi contattare in caso di dubbi o preoccupazioni - Riferiscono di non averne ricevute 

rispettivamente il 53%, il 42% e il 29% dei pazienti.

4.1.3 LA CENTRALITA’ DEL PAZIENTE

Dalla lettura delle risposte fornite dai pazienti in riferimento ai diversi momenti dell’esperienza di 

ricovero  emergono alcuni elementi qualitativi che attraversano trasversalmente le diverse fasi 

del processo assistenziale analizzate dal questionario. 

Si è pertanto ritenuto interessante procedere ad una rilettura dei risultati in funzione delle di-

mensioni della qualità che possono fornire indicazioni puntuali su quanto e come il paziente sia 

messo effettivamente al centro del processo assistenziale.  
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Comunicazione e informazione

Disponibilità e capacità di comunicare.

Coerenza nella comunicazione.

Per quanto riguarda la disponibilità e la capacità di comunicare, in un quadro complessivo non 

connotato da importanti criticità, anche se in presenza di ampi margini di miglioramento, si ri-

scontrano valutazioni differenziate in riferimento alle fi gure mediche ed infermieristiche: i medici 

sembrano essere più diffi cilmente raggiungibili dai pazienti,  in ragione anche delle minori op-

portunità di contatto, ma risultano essere più chiari nel fornire informazioni comprensibili rispetto 

agli infermieri, ai quali è più facile rivolgere domande ma si ottengono più spesso risposte meno 

chiare, che è anche corretto tenuto conto delle specifi che funzioni e competenze.

Diffi coltà maggiori di comunicazione si riscontrano alle domande sull’intervento chirurgico, che 

ricevono una risposta pienamente comprensibile solo nel 65% dei casi. 

Anche la coerenza nella comunicazione fra i diversi operatori può essere migliorata al fi ne di mini-

mizzare la confusione e l’incertezza che messaggi contraddittori possono generare nei pazienti.

Il quadro delle informazioni fornite al paziente nelle diverse tappe della sua esperienza di rico-
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vero risulta molto articolato con punte di eccellenza e forti criticità:. In generale, i pazienti esprimono risposte molto positive alle domande relative alle informa-

zioni “dovute” in quanto previste da specifi che indicazioni normative o organizzative, come 

nel caso delle informazioni sulle condizioni di salute e sui trattamenti, compreso l’intervento 

chirurgico, che sono richieste per ottenere il consenso informato, o delle informazioni scritte 

su cosa fare o non fare al ritorno a casa e quali farmaci prendere, che sono inserite nella 

lettera di dimissione.. Più problematico appare il quadro relativo alle altre informazioni, in particolare quelle relati-

ve a momenti di particolare fragilità del paziente quali:

- l’arrivo in Pronto Soccorso,

- l’intervento chirurgico nelle sue diverse fasi di preparazione, realizzazione e uscita dal-

la sala operatoria,

- la dimissione. 

Informazioni in PS su condizioni o cure.     Informazioni in reparto su salute o trattamento. 

Informazioni prima e dopo l’intervento chirurgico.
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In sintesi, al paziente sono fornite correttamente le informazioni su trattamento ospedaliero e 

post dimissione, ma è carente la spiegazione delle stesse e la loro contestualizzazione nella vita 

del paziente.

Da non sottovalutare sono le implicazioni che la carenza di informazioni può avere su altre im-

portanti dimensioni della qualità quali:. La sicurezza del paziente, come ad esempio le informazioni sugli effetti indesiderati dei 

farmaci o sui sintomi pericolosi a cui prestare attenzione dopo la dimissione.. La continuità assistenziale, in particolare le informazioni fornite alla dimissione, special-

mente quelle relative a chi contattare in caso di dubbi o quelle fornite ai familiari su come 

assistere il paziente al ritorno a casa.. La responsabilizzazione del paziente nel processo assistenziale che è riconosciuta come 

approccio terapeutico di provata effi cacia. 

Le capacità di comunicazione ed informazione degli operatori possono essere migliorate attra-

verso interventi mirati di formazione degli operatori, ma fare della buona comunicazione ed in-

formazione risulta diffi cile se non si ha suffi ciente tempo per parlare con i pazienti e rappresenta 

pertanto una sfi da in un contesto ospedaliero sempre più sotto pressione, in cui l’impegno richie-

Altre informazioni alla dimissione.

Alla dimissione - Informazioni scritte su comportamenti da tenere 
e farmaci da assumere al ritorno a casa.

Alla dimissione - Informazioni su chi contattare in caso di dubbi o 
preoccupazioni. 
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sto agli operatori diventa sempre più gravoso per la carenza di risorse dedicate all’assistenza. 

Tuttavia dirigenti ed operatori dovrebbero fare del loro meglio per assicurare che sia messo a 

disposizione il tempo suffi ciente per questa cruciale attività.

Infatti, se il paziente non sa cosa si deve aspettare, come prendersi cura di se stesso o quando 

e chi chiamare in caso di bisogno di aiuto, questo può tradursi in un aumento dell’ansia e della 

insoddisfazione e in ultima analisi in peggiori esiti e in reclami più frequenti.
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Responsabilizzazione del paziente

Il coinvolgimento dei pazienti nelle decisioni che riguardano il loro percorso assistenziale è una 

delle principali aree di miglioramento espressa con evidenza nelle risposte al questionario,  che 

risultano del tutto positive solo in meno della metà dei casi. 

Lo scambio reciproco fra il paziente e gli operatori si rivela cruciale per la condivisione delle 

decisioni.

Da una parte, infatti, il professionista sanitario agisce come esperto dell’effi cacia, dei benefi ci 

attesi e dei danni potenziali collegati alle diverse opzioni di trattamento e condivide queste in-

formazioni con il paziente, dall’altra, il paziente agisce come esperto di se stesso e condivide le 

informazioni riguardanti le condizioni sociali, le attitudini nei confronti della malattia e del rischio, 

i valori e le preferenze.    

Tutti questi fattori giocano un ruolo importante nell’individuare il trattamento appropriato per ogni 

paziente.

I professionisti sanitari sono chiamati ad essere sempre più consapevoli che gli atteggiamenti 

paternalistici nel prendere le decisioni per o riguardo ai pazienti e non invece con loro sono 

superati. 

Dall’indagine emerge che i pazienti si aspettano di essere trattati come partner allo stesso livello 

nella propria assistenza, vogliono capire la natura della propria malattia e ricevere informazioni 

complete sulle diverse opzioni di trattamento ed avere l’opportunità di avere diritto di parola nella 

scelta dell’opzione di trattamento o di gestione della malattia più appropriata per loro.

L’incapacità di capire e rispondere alle aspettative di coinvolgimento del paziente produce mag-

giore insoddisfazione rispetto alla qualità dei servizi sanitari e comporta una più elevata probabi-

lità che il trattamento risulti non appropriato e non effi cace. 

Un altro modo per capire quanto i servizi sono orientati al coinvolgimento dei pazienti è indagare 

se essi incoraggiano il paziente a fornire osservazioni e commenti riguardo alla qualità dell’assi-

stenza ricevuta. Anche in questo caso la situazione evidenziata dall’indagine è particolarmente 

critica, con l’88% dei pazienti che riferisce di non aver ricevuto richieste in tal senso.

Coinvolgimento del paziente nelle decisioni.      Richiesta di esprimere un parere sulla qualità dell’assistenza.
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Rispetto e attenzione

Sempre nell’ambito della centralità dell’utente, si ritrova ben presente nel questionario anche 

l’aspetto relativo al rispetto e all’attenzione nell’interazione con gli utenti.

Si osserva un peggioramento progressivo dei giudizi dei pazienti passando da domande di carat-

tere generale a domande relative ad aspetti specifi ci indicativi dei livelli di rispetto ed attenzione 

come ad esempio gli operatori che parlano fra di loro come se il paziente non fosse presente o la 

cortesia degli operatori che accolgono il paziente in Pronto Soccorso.

La gestione del dolore rappresenta un aspetto esemplare nel fornire indicazioni sui livelli di atten-

zione per il paziente e i suoi bisogni. Dalle risposte dei pazienti esce un quadro non suffi ciente-

mente soddisfacente su questo tema, in particolare considerando la sua particolare sensibilità e 

delicatezza e l’attenzione di cui è stato oggetto negli ultimi anni. 

Comportamenti di medici e infermieri in reparto e giudizio complessivo.

Cortesia dell’operatore che ha accolto il paziente in PS .                       E’ stato fatto il possibile per alleviare il dolore?
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Privacy

Rispetto della privacy.

La privacy è stata oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni da parte dei fornitori dei 

servizi sanitari. Molto incoraggiante, forse al di la di quanto ci si poteva aspettare, appare la 

situazione in Pronto Soccorso, in riferimento al quale l’83% dei pazienti riferisce che la privacy è 

stata assolutamente rispettata e solo il 2% da un giudizio del tutto negativo.

Meno positivi risultano i giudizi su questo specifi co aspetto nei reparti di degenza, dove, pur 

non riscontrandosi criticità particolarmente gravi (solo l’8-9% afferma che la privacy non è stata 

rispettata affatto), sono presenti margini di miglioramento importanti, come indicato dalla quota 

elevata di risposte intermedie.
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Tempestività

I tempi di attesa rappresentano uno degli aspetti dell’assistenza sanitaria su cui si concentra 

maggiormente l’attenzione dell’opinione pubblica e che spesso sono vissuti con ansia e preoccu-

pazione dalla persona che ha bisogno di una prestazione per risolvere o migliorare un problema 

di salute, in particolare se questo si presenta senza “preavviso”, come nel caso del ricovero 

d’urgenza. 

La maggioranza dei pazienti che sono stati ricoverati in seguito ad un accesso in Pronto Soc-

corso ritengono che il tempo trascorso prima dell’assegnazione del letto sia stato troppo (26%) 

o abbastanza lungo (31%).

Oltre che allo specifi co stato soggettivo del paziente questa percezione può essere collegata alla 

pressione cui è sottoposto il Pronto Soccorso, anche in ragione del non appropriato ricorso ad 

esso da parte dei cittadini. 

Più accettabili dal punto di vista dei pazienti risultano i tempi di attesa per i ricoveri ordinari, con 

solo il 6% che ritiene che avrebbe dovuto essere ricoverato molto prima.

Anche i tempi di attesa in reparto dalla chiamata con il campanello non presentano particolari 

criticità, con l’88% di chiamate soddisfatte entro i 5 minuti. 

Tempo trascorso in PS prima di assegnazione del letto.         Giudizio sulla lunghezza del tempo trascorso in PS .

Giudizio sul tempo trascorso in lista di attesa prima          Tempo trascorso dal suono del campanello 
del ricovero programmato.            all’arrivo dell’operatore.



30 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.14

Igiene e pulizia

Igiene e pulizia sono aspetti dell’assistenza strettamente collegati alla dimensione della sicu-

rezza del paziente, e, per quanto riguarda la pulizia, anche alla confortevolezza dell’ambiente 

ospedaliero.

I giudizi sulla pulizia sono nel complesso buoni, mentre sono segnalate importanti criticità per 

quanto riguarda l’igiene delle mani, in particolare in riferimento ai medici.

Il problema delle infezioni ospedaliere collegate all’igiene delle mani è oggi di grande attualità: 

gli ospedali stanno facendo molti sforzi per rendere gli operatori consapevoli della necessità di 

curare l’igiene delle mani e i pazienti prestano una maggiore attenzione a questo aspetto.

Tuttavia occorre procedere con molta cautela nell’interpretazione dei giudizi forniti dai pazienti.

Infatti, poiché non sono disponibili dati oggettivi affi dabili con cui confrontare i dati ricavati da 

questa indagine, non è possibile capire se questi rifl ettano reali differenze nelle pratiche di igiene 

delle mani (lavarle o cambiare i guanti) o semplicemente differenze nella percezione dei pazienti 

che può essere anche infl uenzata dalla diversa opportunità e modalità di contatto con le diverse 

fi gure professionali.

Rimane comunque un tema che merita attenzione ed approfondimenti mirati. 

Lavaggio mani o cambio guanti nel passaggio da un paziente ad un altro.        Livello di pulizia.
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Pasti e confort ambientale

Oltre alla pulizia della camera e dei servizi igienici, già analizzata precedentemente, altri aspetti 

legati al confort ambientale riguardano il cibo, la quiete nelle ore notturne e la possibilità di tenere 

al sicuro gli effetti personali.

In generale non sono segnalate criticità importanti, in particolare:. La qualità dei pasti è apprezzata o comunque ritenuta accettabile da quasi il 90% dei pa-

zienti e la possibilità di scegliere il menù è molto diffusa.. Capita frequentemente di essere disturbati di notte dal rumore di altri pazienti, ma, come 

già indicato precedentemente, questo disagio è giustifi cato e messo in conto considerata la 

particolarità dell’ambiente ospedaliero. Buono è invece il giudizio relativo al disturbo arreca-

to dagli infermieri.

Da segnalare che dalle prime analisi di correlazione emerge che gli aspetti legati al confort 

alberghiero non sembrano pesare in misura signifi cativa sul giudizio complessivo del paziente 

sull’assistenza ricevuta.

Qualità dei pasti.                   Possibilità di scegliere il menù.

Disturbo da rumore nelle ore notturne.                 Posto dove tenere effetti personali di valore.
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Supporto sociale ed emotivo

Supporto ricevuto dal paziente.

Per ultimi sono gli aspetti non strettamente sanitari, ma comunque importanti dal punto di vista 

dei pazienti, che risultano fortemente carenti.

Più di un paziente su tre non ha ricevuto affatto l’aiuto di cui aveva bisogno per mangiare (e un 

altro 42% lo ha ricevuto solo in parte) e non ha mai avuto la possibilità di parlare delle proprie 

paure e preoccupazioni con qualcuno del personale ospedaliero (e un altro 32% riferisce di 

averla avuta solo in parte).

Si tratta di bisogni assistenziali reali, che, se non soddisfatti, possono creare gravi disagi ai 

pazienti.

D’altra parte di questo tipo di assistenza non possono farsi carico totalmente i professionisti 

sanitari, tenuto conto dei loro già pesanti carichi di lavoro.

Anche in questo caso il sistema si trova davanti ad una sfi da che può essere affrontata valoriz-

zando le risorse familiari e della comunità.
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4.2 Analisi per sesso
DIFFERENZE PER SESSO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE 

Su 73 domande del questionario che chiedono al paziente di riferire sulla propria esperienza di 

ricovero in 23 casi (31%) si riscontrano differenze statisticamente signifi cative fra i due sessi.

A tutte queste domande le donne forniscono sempre le risposte meno positive. Fra le differenze 

riscontrate, alcune derivano presumibilmente dalla loro maggiore attenzione e sensibilità  per 

aspetti qualitativi quali l’igiene e la pulizia, i pasti e il confort ambientale, la privacy, che le portano 

quindi ad avere maggiori aspettative al riguardo. Per altri aspetti, come ad esempio quelli relativi 

a comunicazione ed informazione, tempestività, rispetto ed attenzione, le differenze riscontrate 

richiedono ulteriori approfondimenti ed una attenta rifl essione al fi ne di capire se l’esperienza 

meno positiva delle donne sia da collegarsi a comportamenti diversi degli operatori nei loro con-

fronti o a bisogni diversi delle pazienti che non sono riconosciuti dagli operatori o che comunque 

non vengono da loro soddisfatti. Le differenze marcate, con scarti fra i sessi di 9-10 punti per-

centuali, si riscontrano per domande relative alla possibilità di fare una domanda agli infermieri, 

al sentirsi trattati con rispetto e dignità, al tempo trascorso in Pronto Soccorso prima dell’asse-

gnazione di un posto in reparto, al tempo trascorso dalla chiamata con il campanello all’arrivo 

dell’operatore, all’adeguatezza del numero di infermieri. Da segnalare che le differenze per sesso 

sono in generale più contenute rispetto a quelle che emergono dalle analisi comparative in riferi-

mento ad altre variabili demografi che (età, area funzionale, tipo di ricovero). 
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4.3 Analisi per età
DIFFERENZE PER ETA’ STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE 
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DIFFERENZE PER ETA’ STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE - segue

Su 73 domande del questionario che chiedono al paziente di riferire sulla propria esperienza 

di ricovero in 29 casi (40%) si riscontrano differenze statisticamente signifi cative fra le diverse 

classi di età.

Il quadro delle differenze in funzione dell’età risulta più articolato rispetto a quello espresso dal-

l’analisi per sesso. 

Anche in questo caso, comunque, si pone in evidenza un gruppo di pazienti che esprimono criti-

cità in misura prevalente rispetto agli altri: i pazienti più anziani.

Comunicazione e informazione, responsabilizzazione del paziente, rispetto ed attenzione, tem-

pestività e supporto sociale ed emotivo sono le dimensioni della qualità rispetto alle quali l’espe-

rienza di ricovero di questi pazienti risulta la più negativa per la quasi totalità degli aspetti specifi ci 

indagati.

I giovani adulti e gli adulti segnalano invece le maggiori carenze negli aspetti di tipo alberghiero 

dell’assistenza ospedaliera, quali la pulizia, i pasti e il rumore, oltre che, limitatamente ai soli 

giovani adulti, in alcuni aspetti specifi ci relativi all’informazione in occasione dell’intervento chirur-

gico e alla dimissione e all’essere trattati con rispetto e dignità durante la degenza in ospedale.

Le differenze riscontrate sono nel complesso molto più marcate rispetto a quelle emerse dall’ana-

lisi per sesso: in generale, salvo poche eccezioni, gli scarti sono superiori ai 10 punti percentuali 

con punte superiori ai 15 punti per gli aspetti specifi ci relativi al coinvolgimento del paziente nelle 

decisioni sul trattamento, al tempo trascorso in Pronto Soccorso, all’aiuto ricevuto per mangiare, 

alle spiegazioni su cosa sarebbe successo durante l’intervento chirurgico e all’utilità dei farmaci 

prescritti alla dimissione, e alle indicazioni fornite ai familiari per l’assistenza dopo il ritorno a 

casa.

Differenze così importanti e generalizzate a tutte le principali dimensioni della qualità indicano 
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che i pazienti non sono tutti uguali e richiamano l’attenzione di tutti i soggetti coinvolti nella forni-

tura dell’assistenza a considerare con attenzione i diversi fattori che possono determinare queste 

differenze, quali la diversa sensibilità ed attenzione delle persone rispetto ad alcuni aspetti quali-

tativi e i diversi bisogni in termini sia di comunicazione e informazione sia di supporto sociale ed 

emotivo, ma possono essere collegate anche a diversità di trattamento dei pazienti appartenenti 

alle diverse classi di età.

Riuscire a capire la rilevanza dei diversi fattori al fi ne di fornire un’assistenza il più possibile 

personalizzata è condizione imprescindibile per fornire un’assistenza sempre più centrata sul 

paziente.
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4.4 Analisi per area funzionale omogenea
DIFFERENZE PER AREA FUNZIONALE OMOGENEA STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE

Su 73 domande del questionario che chiedono al paziente di riferire sulla propria esperienza di 

ricovero solo in 11 casi (15%) si riscontrano differenze statisticamente signifi cative fra le due aree 

funzionali omogenee considerate, il numero più basso che emerge dalle analisi per le diverse 

caratteristiche sia dei pazienti sia del ricovero.

Nel complesso, i pazienti dimessi da specialità dell’area medica forniscono risposte meno positi-

ve su alcuni limitati aspetti specifi ci delle diverse dimensioni della qualità. 

Si segnalano due uniche eccezioni per cui sono i pazienti dimessi dall’are chirurgica a segnalare 

maggiori criticità, di cui quella sui tempi di attesa per il ricovero programmato è direttamente 

collegata alla specifi cità dei due tipi di ricovero (i ricoveri chirurgici sono più frequentemente pro-

grammabili con adeguato anticipo rispetto a quelli medici). Aspetti specifi ci in relazione ai quali si 

registrano le differenze più importanti, con scarti fra le due aree funzionali omogenee superiori ai 

10 punti percentuali sono le risposte comprensibili degli infermieri, l’igiene delle mani dei medici, 

il disturbo notturno per il rumore degli altri pazienti e l’aiuto per mangiare, oltre ai tempi di attesa 

per il ricovero programmato per cui si riscontra lo scarto più ampio.
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4.5 Analisi per tipo di ricovero

Su 73 domande del questionario che chiedono al paziente di riferire sulla propria esperienza di 

ricovero in 29 casi (40%) si riscontrano differenze statisticamente signifi cative fra le due tipologie 

di ricovero.

Le risposte meno positive sono sempre fornite dai pazienti che sono stati ricoverati d’urgenza.

Da segnalare che la metà delle differenze sono riferite ad aspetti specifi ci della comunicazione 

ed informazione, che si pone quindi come dimensione della qualità di attenzione prioritaria per i 

ricoveri urgenti.

DIFFERENZE PER TIPO DI RICOVERO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE
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Importanti criticità emergono anche per altre dimensioni qualitative, come la tempestività, il ri-

spetto e l’attenzione e il supporto sociale ed emotivo. 

Le differenze più marcate, con scarti superiori ai 10 punti percentuali, riguardano gli aspetti spe-

cifi ci relativi alla possibilità di fare domande a medici ed infermieri e a riceverne risposte com-

prensibili, alle spiegazioni riguardanti l’intervento chirurgico, alla cura dell’igiene delle mani da 

parte dei medici e all’aiuto ricevuto per mangiare.
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4.5 Confronti fra le quattro Aziende Sanitarie 
DIFFERENZE PER AZIENDA STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE
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Come indicato precedentemente, è stata presa la decisione, condivisa dall’ARSS e dalle quat-

tro Aziende Sanitarie che hanno partecipato alla sperimentazione, che i dati di confronto fra la 

Aziende fossero resi pubblici a livello regionale solo in forma anonima.

Ogni Azienda ha a disposizione i propri dati confrontati con la media delle altre Aziende per il loro 

utilizzo per identifi care le priorità di intervento e defi nire i piani di miglioramento della qualità, al 

cui fi ne può decidere di diffondere i propri dati a livello locale. 

Su 73 domande del questionario che chiedono al paziente di riferire sulla propria esperienza 

di ricovero in 19 casi (26%) si riscontrano differenze statisticamente signifi cative fra le quattro 

Aziende. 

Emerge pertanto un quadro relativamente omogeneo dei diversi ospedali in riferimento sia ai 

punti di forza sia alle aree di miglioramento descritti nel paragrafo precedente sul quadro gene-

rale.

Questa prima osservazione, se sarà confermata dai risultati dell’indagine estesa a tutte le Azien-

de Sanitarie della Regione, si rivela importante rispetto al ruolo della Regione di programmazione 

e indirizzo, in quanto indica l’opportunità e la possibilità di porre obiettivi di miglioramento della 

qualità dal punto di vista del cittadino che sono rilevanti per tutto il territorio regionale e di defi nire 

ed implementare politiche strategiche regionali mirate al loro raggiungimento. 

Le criticità segnalate dai pazienti si distribuiscono in misura equilibrata fra le diverse Aziende 

riguardando per ognuna di esse un numero di aspetti specifi ci compreso fra 7 e 10. 

Le differenze riguardano tutte le principali dimensioni della qualità di maggior rilevanza per la 

centralità del paziente con l’unica eccezione del rispetto della privacy e del supporto sociale ed 

emotivo.

In generale le differenze fra Aziende sono meno marcate di quelle registrate in funzione delle 

caratteristiche dei pazienti o dei ricoveri descritte ai paragrafi  precedenti, con scarti limitati entro 

un range di 10 punti percentuali. Fanno eccezione alcuni elementi specifi ci per cui emergono 

scarti superiori ai 10 punti quali il tempo di attesa in Pronto Soccorso, l’adeguatezza del numero 

di infermieri, e l’avere a disposizione un posto in reparto dove custodire beni di valore.

Da un primo confronto con i referenti delle Aziende coinvolte sono emersi alcuni fattori prioritari 

cui potrebbero essere collegate le differenze riscontrate, in particolare:. Dimensione.. Condizioni strutturali.. Complessità organizzativa. . Specializzazione.. Approcci terapeutici.

Non vanno inoltre sottovalutati i diversi livelli di attenzione e di sviluppo della centralità del pazien-

te che inducono comportamenti differenziati degli ospedali in tutte le loro componenti (operatori, 

strutture, organizzazione, etc.).
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5. CONFRONTI TRA I RISULTATI DELLA
 SPERIMENTAZIONE IN VENETO E QUELLI  
 DEL PROGRAMMA INGLESE DI INDAGINE  
 SUI PAZIENTI
 Capitolo elaborato da Jason Boyd del Picker Institute Europe

5.1 Comparabilità dei campioni

Il metodo di campionamento utilizzato per l’indagine inglese, su cui si è basato il metodo per 

l’indagine sperimentale in Veneto, consiste nell’estrazione consecutiva dei dimessi a partire dalla 

lista dei ricoveri, fi no al raggiungimento del numero previsto.  Questa tecnica genera un campio-

ne dei pazienti che utilizzano l’ospedale più che rifl ettere la composizione dei pazienti ricoverati 

in un giorno specifi co. 

In generale, un campione dei dimessi dall’ospedale sarà molto simile ad un campione dei pazienti 

ricoverati in qualsiasi momento con l’unica differenza che le degenze brevi saranno sovra-rap-

presentate nel campione rispetto al censimento dei pazienti ricoverati in un giorno specifi co. 

Nell’indagine inglese realizzata nel 2007, il 98,7% dei pazienti appartenenti al campione è stato 

dimesso dagli ospedali in giugno, luglio o agosto 2007. La durata della degenza media è di 6,6 

giorni (con valori compresi fra 1 e 478 giorni), e il 55% dei pazienti è stato ricoverato 3 giorni o 

meno.

Nel campione del Veneto, il 75,9% dei pazienti è stato dimesso dagli ospedali in marzo 2008, un 

altro 15,4% in febbraio 2008 e i rimanenti in gennaio 2008.  La durata della degenza media è di 

9,7 giorni (con un range compreso fra 1 e 153 giorni), e il 26% dei pazienti è stato ricoverato 3 

giorni o meno.

5.1.1  SESSO

Composizione del campione per sesso

Nel campione veneto il 54% sono maschi, mentre, al contrario, nel campione inglese il 54% 

sono femmine. Come già spiegato sopra, dato il metodo di campionamento utilizzato, queste 

proporzioni rifl ettono la composizione dei pazienti che hanno utilizzato l’ospedale durante tutto il 

periodo di campionamento. 
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Nei dati del Veneto, non ci sono differenze signifi cative nella durata della degenza in rapporto al 

sesso (p-value=0.054) e pertanto la tecnica di campionamento non ha prodotto distorsioni per 

sesso nel campione.

5.1.2  ETA’

Composizione del campione per età

Se si confronta la composizione per fasce d’età dell’indagine inglese (44% oltre i 66 anni), il 

campione Veneto risulta pesantemente più “anziano” (64% oltre i 66 anni).

Dal momento che il 7% del campione è composto da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, ci 

si aspetterebbe di inviare circa 60 questionari per ULSS a pazienti appartenenti a questa classe 

di età e di riceverne di ritorno circa 33 (a partire dal tasso di risposta complessivamente ottenuto 

per la categoria 18-35 anni).

In modo analogo, per il gruppo di età 36-50, ci si aspetterebbe di ricevere circa 57 questionari. 

A livello regionale, è improbabile che la percentuale di pazienti giovani sia talmente bassa da non 

consentire confronti per età, mentre è possibile che questo avvenga a livello di singola Azienda. 

Nelle indagini future sarà necessario considerare l’eventualità di introdurre un campione supple-

mentare di pazienti più giovani nelle realtà con maggiori proporzioni di pazienti anziani.

ANALISI “ANOVA” DELLA LUNGHEZZA DELLA DEGENZA PER CLASSE D’ETÀ

(Indagine inglese sui pazienti dimessi dagli ospedali - anno 2007)

Inoltre, dal momento che i pazienti più anziani hanno una durata media di ricovero maggiore (vedi 

tabella riportata sopra), la metodologia di campionamento dei ricoveri consecutivi produce un 

campione fi nale distorto, che include cioè più pazienti giovani. 

Posthoc analysis utilizzando correzione 
Scheffe per varianze uguali (alpha = 
0.05)
NOTA - Nella colonna 1 si trovano indi-
cate le fasce d’età degli intervistati; nella 
colonna due si trova il numero di rispon-
denti per ogni fascia d’età, le colonne 
da 3 a 7 riportano la durata media della 
degenza per ogni fascia d’età. Dal mo-
mento che l’ANOVA ha rappresentato la 
durata media di degenza in colonne se-
parate, siamo “confi denti” (al 95%) che 
c’è una reale (non imputabile ad effetti 
casuali) differenza nella durata della de-
genza nei rispondenti appartenenti alle 
diverse fasce d’età: i pazienti più anziani 
rimangono in ospedale più a lungo.
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Questo suggerisce che la maggior parte dei posti letto in Veneto è occupata da pazienti più 

anziani. Complessivamente quindi, se è vero che la metodologia di campionamento porta ad 

includere più pazienti giovani (meno di 50 anni), è anche vero che tale effetto rende la strategia di 

campionamento appropriata, in quanto, aumentando il numero di pazienti più giovani nel campio-

ne fi nale, viene ridotto l’effetto della distorsione, già citata, verso i pazienti più anziani.

5.2 Confronto tra tassi di risposta

Il 60% dei questionari spediti per la sperimentazione veneta è stato rispedito compilato, superan-

do così il 54% ottenuto nell’edizione 2007 dell’indagine nazionale inglese.

Le quattro Aziende che hanno preso parte alla sperimentazione fanno registrare un range ristret-

to dei tassi di adesione (dal 56% al 64%) a fronte del largo range di variazione osservabile nei 

tassi di risposta inglesi (ottenuti dalla partecipazione di 165 Trust, con tassi dal 33% al 78%).

La proporzione di pazienti deceduti è leggermente maggiore nella sperimentazione veneta (3% 

vs 2% in Inghilterra), ma questo dato era prevedibile, vista la percentuale maggiore di pazienti 

anziani nel campione Veneto.

Il 4% dei questionari spediti in Veneto è ritornato al mittente per problemi legati al recapito (1% in 

Inghilterra). Questo dato potrebbe rifl ettere una differenza culturale legata alla maggior propen-

sione della popolazione veneta a rispedire la corrispondenza con indirizzo errato rispetto alla po-

polazione inglese. Tuttavia, questo dato dovrebbe essere valutato attentamente per assicurarsi 

che gli indirizzi forniti dalle Aziende del Veneto non contengano troppi errori e siano regolarmente 

aggiornati.

La tabella riporta anche i tassi di risposta corretti: sono stati tolti dai conteggi coloro che non 

avrebbero dovuto/potuto rispondere all’indagine. In questo caso, queste persone erano tutti co-

loro che sono deceduti o ineleggibili o che non hanno ricevuto il questionario a causa di errori 

nell’indirizzo.

Il tasso di partecipazione così aggiustato per l’indagine veneta è pari al 65% (56% in Inghilterra*). 

Questo dimostra che la metodologia postale funziona molto bene per la raccolta delle risposte 

dei pazienti.

* NOTA - Il tasso di risposta in Inghilterra 
è diminuito costantemente a partire dal 
2002, anno in cui si era raggiunto un tas-
so del 64%.

ESITI DELL’INVIO DEL QUESTIONARIO
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5.3 Distorsioni nei rispondenti

Controllare il gruppo dei rispondenti in termini di possibili distorsioni rispetto alla popolazione rap-

presentata è assolutamente fondamentale prima di decidere l’applicazione di una metodologia ad 

un interno sistema, come ad esempio la regione Veneto.

Le distorsioni nella risposta sono individuabili confrontando le caratteristiche demografi che dei 

rispondenti con quelle del campione originario.

5.3.1  SESSO

Tasso di risposta per sesso.

In accordo con il maggior tasso di risposta ottenuto complessivamente, sia gli uomini che le don-

ne in Veneto registrano un maggior tasso di risposta rispetto ai corrispettivi inglesi. 

Nei dati veneti si registra una maggiore partecipazione maschile all’indagine (61%) rispetto alle 

donne (59%) mentre in Inghilterra le donne si sono dimostrate più propense alla risposta (57% 

vs 55%).

Tuttavia, la differenza nel numero di uomini e donne nel campione fa sì che la differenza nei tassi 

di risposta per sesso non abbia effetti sulla composizione fi nale dei rispondenti in confronto con 

le proporzioni originali del campione (54% uomini – 46% donne).

Dunque, mentre i dati di entrambe le indagini suggeriscono che ci sono distorsioni legate al sesso 

nel tasso di risposta, tale differenza risulta essere abbastanza ridotta da non avere alcun effetto 

sulla composizione fi nale dei rispondenti in termini di sesso e quindi si possono considerare non 

signifi cative le distorsioni dovute al sesso.

5.3.2  ETA’

Se si considerano le sole distorsioni legate all’età dei rispondenti, si osserva che il profi lo di colo-

ro che hanno risposto all’indagine è leggermente differente da quello del campione originale.

Le differenze sono molto più consistenti in Inghilterra (il gruppo 16-35 anni è rappresentato dal 

16% della popolazione nel campione e dal 9% nei rispondenti), mentre in Veneto l’effetto della 

distorsione legata all’età è quello di diminuire la proporzione di rispondenti appartenenti alle fasce 

d’età più giovani e più anziane e di aumentare la proporzione di rispondenti delle fasce di età 

51-65 anni e 66-80 anni.
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Composizione per età del campione e dei rispondenti.

Considerando il tasso di risposta per fascia d’età, i dati veneti mostrano differenze molto più 

contenute rispetto ai dati inglesi. Infatti, mentre i tassi di risposta per le tre fasce d’età a partire 

dai 51 anni sono molto simili, i tassi di risposta tra coloro che sono in fascia di età 18-35 anni e 

36-50 anni sono molto maggiori dei corrispondenti tassi inglesi (23 e 14 punti percentuali in più 

rispettivamente). 

Tasso di risposta per classi di età.

Nelle indagini inglesi questi gruppi sono considerati “diffi cili da raggiungere”, nel senso che è 

meno probabile raggiungere una proporzione suffi ciente di pazienti in queste fasce d’età con la 

metodologia postale.

Questo problema non sembra esistere nella popolazione veneta, ma viene ora esaminato il tasso 

di risposta per età e sesso insieme per avere la garanzia che non ci siano distorsioni nascoste.

Se si analizza l’effetto congiunto di sesso ed età, si osserva che in Veneto gli uomini di età mag-

giore di 80 anni sono i meno propensi alla risposta (tasso di risposta=50%), seguiti dai giovani 

di età 18-35 anni.  Tuttavia, i corrispondenti dati inglesi mostrano differenze molto maggiori se si 

considerano i tassi di risposta per età e sesso. Infatti, la categoria “maschi 18-35 anni” registra un 

tasso di risposta in Veneto doppio rispetto a quello inglese (53% vs 26%), mentre si registra una 

differenza di 16 punti percentuali tra gli uomini di età 36-50 anni (veneti e inglesi).
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Tasso di risposta per classi di età - MASCHI

Un andamento simile è riscontrabile tra i rispondenti di sesso femminile: ancora una volta, la 

categoria di “over 80 anni” contiene le persone meno propense alla risposta (tasso di risposta 

45%) mentre le donne di età compresa tra 52 e 65 anni registrano il tasso di risposta più elevato 

(70%). 

Inoltre, sia nei dati inglesi che in quelli veneti si registra una partecipazione maggiore da parte 

delle donne giovani (18-50 anni) rispetto agli uomini della stessa età, anche se questa differenza 

è più evidente nei dati inglesi.

Tasso di risposta per classi di età - FEMMINE

5.3.3  TIPOLOGIA DI RICOVERO

Sia in Inghilterra che in Veneto i rispondenti dichiarano più frequentemente di essere stati ri-

coverati per un ricovero di urgenza (56% in Inghilterra e 62% in Veneto) che per un ricovero 

programmato.

Purtroppo, non è stato possibile rilevare per l’intero campione i dati relativi alla modalità di rico-

vero per l’indagine 2007 inglese e quindi i dati relativi al campione veneto sono analizzati senza 

confronti con i dati inglesi.

In Veneto, i pazienti ricoverati con procedura programmata o da una lista di attesa hanno aderito 

all’indagine in misura più elevata (59%) rispetto a coloro che sono stati ricoverati con procedura 

d’urgenza (55%).

Tuttavia, i tassi di risposta sono considerevolmente alti indipendentemente dalla tipologia di ri-

covero e le differenze sembrano minime. L’indagine condotta in Veneto ha indotto il Centro di 
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Coordinamento delle indagini inglese a richiedere, per l’indagine 2008, di fornire i dati relativi alle 

modalità di ricovero; si spera quindi di poter effettuare confronti con i dati veneti nel prossimo 

futuro.

5.3.4  PONDERAZIONE

Anche se alcune caratteristiche demografi che nel dataset del Veneto mostrano delle differenze 

con il campione inglese, queste distorsioni sono piccole e entro i limiti di tolleranza. 

Tuttavia, si sa che gruppi con caratteristiche demografi che diverse tendono a valutare l’assisten-

za ricevuta in modo diverso; ad esempio, per quanto riguarda l’Inghilterra i pazienti più anziani 

tendono a rispondere più positivamente. 

Per questo motivo, nel programma di indagine inglese i dati vengono standardizzati per sesso, 

età e tipologia di ricovero, mediante l’utilizzo di pesi. 

E’ caldamente consigliato di adottare un approccio simile per i dati veneti per tutti i confronti, 

internazionali o locali, per correggere eventuali distorsioni.

E’ utile ricordare che è possibile che l’utilizzo dei pesi porti a risultati signifi cativamente diversi 

rispetto alle tabelle di frequenza “grezze”; analisi accurate e l’individuazione di un limite massimo 

per i pesi consentono di minimizzare la possibilità di risultati erronei.

5.4 Risultati dell’indagine e differenze internazionali

I dati inglesi sono stati standardizzati in modo tale da consentire il confronto diretto con i risultati 

veneti. 

La standardizzazione è stata realizzata pesando i dati relativi a sesso, età e tipologia di ricovero 

degli ospedali in modo tale da attribuire ad ogni classe di rispondenti lo stesso peso che essa ha 

nella popolazione del Veneto. 

Per il calcolo dei pesi, se il paziente non ha risposto alla prima domanda del questionario (Q1: 

modalità di ricovero) nell’indagine inglese, la risposta a questo quesito viene ricavata analizzando 

le risposte successive, così come indicato dalla Healthcare Commission. 

Mediante questo procedimento si ottiene una standardizzazione che fa sì che sia molto poco pro-

babile che le differenze nei risultati tra Veneto e Inghilterra riportate in questo documento siano 

dovute alle differenze di età, sesso e modalità di ricovero di chi ha risposto all’indagine.

Di seguito sono presentate e discusse solo alcune delle differenze osservate, mentre alla fi ne 

Modalità di ricovero dei rispondenti.                                 Tasso di risposta per modalità di ricovero - dati Veneto.
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del capitolo sono riportate le liste complete di tutte le domande per cui si riscontrano differenze 

superiori all’1% tra i risultati veneti e quelli inglesi (ALLEGATI A e B). 

5.4.1  TEMPI DI ATTESA

Il lavoro di adattamento del questionario inglese alla realtà veneta ha mostrato fi n dall’inizio che i 

tempi di attesa in lista erano molto più brevi in Veneto rispetto all’Inghilterra. 

Per questo motivo la prima opzione di risposta usata nell’indagine inglese (“tempo di attesa infe-

riore a un mese”) è stata spezzata in due opzioni di risposta (“tempo di attesa inferiore a 15 gg” e 

“tempo di attesa tra 15 gg e un mese”). I confronti con i dati inglesi sono stati possibili utilizzando 

queste due opzioni insieme.

Tempo di attesa per ricovero programmato.

Il 58% dei rispondenti veneti dichiara di aver atteso meno di un mese, contro il 23% dei pazienti 

inglesi. Non è usuale per i pazienti veneti aver atteso più di due mesi (21%), ma molto più fre-

quente tra i pazienti inglesi (58%). In Inghilterra è stato necessario defi nire target nazionali (tempi 

di attesa massimi) per veder decrescere il tempo di attesa per il ricovero in ospedale e questi 

target sono accuratamente monitorati. I risultati del Veneto sorpassano di molto quelli inglesi.

5.4.2  INFORMAZIONI IN PRONTO SOCCORSO

Ai pazienti è stato chiesto se hanno ricevuto abbastanza informazioni relativamente alla loro 

condizione, mentre si trovavano in pronto soccorso. Il 74% dei pazienti inglesi ha dichiarato di 

aver ricevuto “la giusta quantità” di informazioni, contro il 63% registrato in Veneto. Tuttavia, la 

componente più interessante di questa domanda è la differenza nella proporzione di pazienti che 

hanno risposto di aver ricevuto troppe informazioni; infatti, la percentuale di coloro che dichiarano 

di aver ricevuto troppe informazioni è del 17% in Veneto, contro meno dell’1% in Inghilterra.

Dal grafi co che rappresenta i dati cumulati delle diverse opzioni di risposta, si osserva che i pa-

zienti inglesi fanno registrare maggiori percentuali di risposte per le opzioni di risposta “nessuna” 

(11%) o “troppo poche” (15%) informazioni rispetto ai pazienti veneti (7% e 13% rispettivamente). 

Nel complesso questo andamento suggerisce che l’interpretazione più probabile per questo dato 

sia che il personale del pronto soccorso inglese fornisce informazioni suffi cienti ai pazienti in 

misura superiore a quanto avviene in Veneto.
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5.4.3  PASTI 

La domanda riguardante la qualità dei pasti consumati in ospedale dimostra la diffi coltà nel capi-

re quanto le aspettative dei pazienti infl uenzino il loro giudizio sui servizi ospedalieri. 

Ogni volta che sono chiamati a valutare la qualità dell’assistenza che hanno ricevuto,  i pazienti 

avranno bisogno di misurare la qualità facendo riferimento al livello di qualità che per loro quel 

servizio dovrebbe avere; questa misura viene chiamata “aspettativa” (ciò che si aspettano di 

ricevere).

Se la qualità del servizio è inferiore all’aspettativa, sarà valutata negativamente; è invece vero il 

contrario se il servizio è migliore delle aspettative. 

Le domande che utilizzano una scala di valutazione sembrano essere infl uenzate maggiormente 

da questo effetto, probabilmente perché rappresentano una scala più “lineare” sulla quale collo-

care il punteggio da dare al servizio.

I pazienti in Veneto valutano la qualità dei pasti molto peggio rispetto ai pazienti inglesi. 

La percentuale di rispondenti che valuta il livello di qualità dei pasti “molto buono” è più che dop-

pia in Inghilterra (21%) rispetto al Veneto (9%). Questo dato potrebbe essere dovuto al fatto che 

la qualità dei pasti negli ospedali inglesi è molto migliore rispetto a quelli italiani, ma anche al fatto 

che le persone in Veneto hanno aspettative più alte rispetto al cibo. 

Si potrebbe considerare l’idea di aggiungere alcune domande riguardanti il cibo per cercare di 

capire che cosa fa si che le valutazioni siano così diverse (peggiori) rispetto all’Inghilterra, oppure 

indagare il tema con qualche lavoro qualitativo come ad esempio interviste ai pazienti.

Qualità dei pasti.

Informazioni ricevute in Pronto Soccorso.
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Le aspettative dei pazienti non cambiano molto nel breve periodo, quindi una volta che si è ripe-

tuta l’indagine in un anno successivo si può usare il primo anno come riferimento. In questo modo 

si neutralizza l’effetto dell’aspettativa sulla valutazione di qualità dei pasti.

5.4.4  IGIENE E PULIZIA 

Pulizia e igiene delle mani - % risposte più positive.

Il grafi co mostra come i pazienti valutano vari aspetti della pulizia, riportando la percentuale 

registrata per le risposte più positive. 

Per le prime due domande, che valutano il livello di pulizia della stanza e del bagno, le valutazioni 

“molto pulito” sono più frequenti tra i pazienti inglesi rispetto a quelli veneti. 

Come già detto, la scala lineare crescente delle risposte a queste domande fa nascere il dubbio 

che tali differenze siano legate al fatto che le aspettative dei pazienti veneti riguardo alla pulizia 

sono maggiori; vale quindi la pena di monitorare questo dato nel tempo.

Le ultime due domande indagano se, sulla base dell’esperienza dei rispondenti, i medici e gli 

infermieri si siano sempre lavati le mani nel toccare diversi pazienti.

In entrambi i paesi è più frequente che i pazienti dicano che gli infermieri si sono sempre lavati 

le mani, più che i medici. 

Per quanto riguarda i medici, le risposte positive sono più frequenti in Inghilterra (69%) che in 

Veneto, mentre per gli infermieri la differenza è minore, e di segno opposto (Inghilterra 72% - 

Veneto 75%). Domande come queste che chiedono ai pazienti di riferire su qualcosa che hanno 

osservato non sono infl uenzate dalle aspettative e per questo da ritenersi più affi dabili.

5.4.5  COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI NELL’ASSISTENZA

Ancor prima di vedere i dati si poteva pensare che si sarebbero osservate differenze signifi cative 

tra Inghilterra e Veneto nelle questioni riguardanti il tema del coinvolgimento dei familiari. 

In Inghilterra è frequente che le persone, soprattutto i pazienti giovani, rispondano di non aver 
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voluto che la loro famiglia venisse coinvolta nelle decisioni riguardanti la loro assistenza.

Inoltre, si aveva la percezione che la famiglia avesse un’importanza molto maggiore nella cultura 

italiana e che i familiari dei pazienti veneti sarebbero stati molto più coinvolti nel processo di 

cura.

Il 69% dei rispondenti in Veneto ha dichiarato che la sua famiglia o i suoi amici hanno avuto l’op-

portunità di parlare con i medici se volevano, contro il 44% in Inghilterra.

Il 60% ha dichiarato che i familiari e gli amici hanno ricevuto tutte le informazioni di cui avevano 

bisogno per prendersi cura del paziente dopo la dimissione dall’ospedale, contro il 45% in In-

ghilterra. Questi dati supportano l’ipotesi che i familiari sono molto più coinvolti in Italia rispetto 

all’Inghilterra.

5.4.6  COINVOLGIMENTO NELLE DECISIONI

Coinvolgimento del paziente nelle decisioni - % risposte più positive

Far si che il Servizio Sanitario Nazionale inglese (NHS) nel suo complesso fornisca un’assi-

stenza centrata sul paziente è una parte progressivamente sempre più importante della politica 

sanitaria inglese e i pazienti sono incoraggiati ad essere coinvolti nelle decisioni riguardanti la 

loro assistenza.

Inoltre, molte malattie richiedono che lo staff ospedaliero e i pazienti redigano un piano scritto per 

Coinvolgimento dei familiari - % risposte più positive.
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la loro assistenza in ospedale e immediatamente dopo la dimissione.

Il grafi co mostra che è più frequente che i pazienti inglesi dichiarino di essere stati sempre coin-

volti nelle decisioni sul loro trattamento e sulla loro dimissione, rispetto ai pazienti veneti.

Tuttavia anche in Inghilterra sono solo la metà circa i pazienti che riferiscono di essere stati 

coinvolti nella misura in cui avrebbero voluto, e quindi c’è ancora molta strada da fare verso un 

processo decisionale condiviso con i pazienti.

5.4.7  INTERVENTI CHIRURGICI E PROCEDURE

Nella sezione dedicata a interventi chirurgici e procedure, le prime diffi coltà si sono avute nella 

traduzione del termine “procedure” (procedura). 

Questo termine ha un signifi cato preciso nell’assistenza medica inglese ed è utilizzato per riferirsi 

ad un grande numero di interventi che vengono effettuati in ospedale, comprese le cosiddette 

“operazioni” che sono defi nite come “procedure chirurgiche”. 

Il personale Arss ha messo in evidenza una certa diffi coltà nel tradurre il termine “procedure” 

in italiano, e tale diffi coltà di comprensione della parola procedura è stata confermata dai focus 

group. 

Dal momento che però non c’era un altro termine adatto in italiano e dal momento che includere 

soltanto i pazienti che avessero avuto degli interventi chirurgici avrebbe signifi cato perdere la 

possibilità di confronti con i dati inglesi (lo standard relativo alle informazioni prima dell’intervento 

chirurgico è molto più alto), il termine “procedura” è stato mantenuto all’interno del questionario 

veneto.

Tuttavia, analizzando i risultati, rimangono dubbi sulla comparabilità dei dataset. 

L’Inghilterra infatti si comporta meglio del Veneto per quanto riguarda tutti gli aspetti della comu-

nicazione riguardanti interventi chirurgici e procedure; l’effetto confondente legato all’uso di un 

termine poco familiare (“procedura”) e il corrispondente alto numero di risposte mancanti sugge-

riscono che è utile continuare a ricercare un termine più appropriato per le indagini future.

Informazioni fornite a chi dichiara di essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico / procedure - % risposte più positive.
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5.4.8 UTILIZZO DEL TERMINE “ECCELLENTE” E SCALE DI VALUTAZIONE DELLA SOD 

 DISFAZIONE COMPLESSIVA SULL’ASSISTENZA

Due domande, all’interno della sezione che indaga l’esperienza di ricovero nel suo complesso, 

usano una scala di risposta che va da “eccellente” a “scadente”. 

Anche in questo caso il personale ARSS ha suggerito che il termine “eccellente” è poco usato in 

Italia e che avrebbe potuto non funzionare bene nella scala di misura. 

Le due tabelle (“come valuta complessivamente la collaborazione tra medici e infermieri?” e 

“come valuta nel complesso l’assistenza ricevuta?”) dimostrano che il termine non funziona bene 

per fornire una scala confrontabile con i dati inglesi. 

Per entrambe le domande, i pazienti inglesi hanno fornito un giudizio di “eccellente” con una 

frequenza tre volte maggiore rispetto ai pazienti veneti.

Inoltre, la scala utilizzata nell’indagine inglese non è equamente distribuita ma sbilanciata verso 

giudizi più positivi. Dal momento però che questa domanda è stata considerata di grande impor-

tanza per il Dipartimento per la Salute fi n dalle prime misurazioni di performance del Sistema 

Sanitario, non è stato possibile cambiare questa scala nel questionario inglese.

Tuttavia, si consiglia di prendere in considerazione l’idea di adottare una scala più appropriata in 

Italia, per esempio con 5 modalità di risposta che vanno da “molto buono” o “buono”, “normale”, 

“scarso”, “molto scarso”.

Collaborazione tra medici e infermieri - % risposte (opzioni di risposta originali).      Giudizio complessivo - % risposte (opzioni di risposta originali).

Veneto - % risposte (con ricodifi ca risposta “eccellente”).       Inghilterra - % risposte (con ricodifi ca risposta “eccellente”).
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Questo farebbe sì che la risposta di mezzo rappresenti la performance media, invece della per-

formance “buona” che è rappresentata dalla risposta di mezzo nell’indagine inglese.

Eliminando la risposta “eccellente” e tutti i dati corrispondenti a questa opzione, e ricalcolando 

i dati per le rimanenti 4 opzioni per ogni domanda, il grafi co risultante per il Veneto mostra dati 

quasi identici a quelli inglesi per le prime 4 categorie. 

Di fatto, si sta considerando adesso l’andamento delle risposte delle persone più che le specifi -

che risposte. Dal momento che questo risultato è stato ottenuto manipolando in un certo senso 

i dati, non si può riportare questo dato come un risultato dell’indagine, ma questo dimostra che i 

pazienti veneti valutano l’assistenza ricevuta secondo uno schema simile a quelli inglesi. 

Se si riuscisse a utilizzare un termine più appropriato rispetto ad “eccellente” si potrebbero con-

frontare direttamente i dati veneti e inglesi per queste due domande.

5.5 Considerazioni conclusive

L’adattamento del questionario del programma di indagine sui pazienti dimessi dagli ospedali in-

glesi alla realtà del Veneto ha funzionato molto bene e si raccomanda l’uso di questa metodologia 

per raccogliere le risposte dei pazienti che hanno un ricovero recente. 

Il tasso di risposta è stato maggiore di quello registrato nell’edizione 2007 dall’indagine in In-

ghilterra e si sono registrate minori distorsioni per gruppi demografi ci nei rispondenti rispetto a 

quanto riscontrato in Inghilterra. 

Si è registrata una maggior presenza di persone più anziane nel campione, ma tale dato rifl ette la 

tipologia di pazienti ricoverati negli ospedali veneti e non una distorsione nella risposta.

In ogni caso, ogni confronto locale o internazionale deve tener conto della struttura delle popo-

lazioni e standardizzare per le variabili fondamentali relative ai rispondenti, ovvero sesso, età e 

modalità di ricovero.

Ci sono ancora alcuni problemi, legati alla formulazione di alcune domande e opzioni di risposta, 

che la sperimentazione ha messo in luce; tuttavia, si può pensare di riprenderli in considerazione 

prima che l’indagine sia implementata in tutta la regione. 

Da tenere in particolare considerazione sono l’uso del termine “procedura” e le scale di valuta-

zione che usano il termine “eccellente”. 

A partire da considerazioni fatte con il personale ARSS relative al numero di risposte mancanti, 

crescente con il procedere del questionario, sembra verosimile pensare che il questionario sia 

troppo lungo e che quindi si debbano stabilire delle priorità per decidere quali domande mante-

nere.

Differenze sostanziali tra l’Inghilterra e il Veneto si sono osservate per molte delle domande 

poste; alcune di esse erano già previste prima dell’indagine (coinvolgimento dei familiari e coin-

volgimento nelle decisioni) mentre altre sono risultate inaspettate (qualità del cibo, pulizia, infor-

mazioni in pronto soccorso). 

Per quanto riguarda i confronti internazionali, il questionario sembra essere uno strumento ap-

propriato, se pur con alcune rifi niture. La sensibilità delle domande alle differenze locali deve 

essere testata mediante i confronti standardizzati tra le diverse Aziende Sanitarie.
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* Nel questionario inglese la domanda riguarda solo la scelta dell’ospedale

ALLEGATO A

DOMANDE IN CUI LA PERFORMANCE DEL VENETO HA SUPERATO I RISULTATI INGLESI
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ALLEGATO B 

DOMANDE IN CUI LA PERFORMANCE INGLESE HA SUPERATO I RISULTATI DEL VENETO
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6. UTILIZZO DEI RISULTATI PER IL 
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’

Il progetto ARSS non si esaurisce nella realizzazione a livello sperimentale di un’indagine pura-

mente conoscitiva ma è stato impostato fi n dall’inizio in modo da attuare il complessivo percorso 

virtuoso del miglioramento della qualità, attraverso le sue diverse tappe. 

La realizzazione dell’indagine e l’analisi e la descrizione dei risultati costituiscono la prima tappa 

di questo percorso che prosegue con la lettura ed interpretazione degli stessi ai fi ni di individuare 

le priorità di intervento e mettere in atto le azioni per il miglioramento dell’assistenza sulla base 

delle evidenze raccolte, che rappresenta il fi ne ultimo del progetto.

La metodologia e gli strumenti del Picker Institute, in particolare il questionario, esprimono appie-

no la loro potenzialità nel garantire la base conoscitiva adeguata per avviare questa attività.

Come già detto precedentemente, infatti, le domande del questionario non sono formulate con la 

fi nalità di rilevare la soddisfazione del paziente, che fornisce indicazioni generiche e diffi cilmente 

interpretabili in mancanza dell’esplicitazione dei motivi dell’insoddisfazione, ma gli chiedono di 

riferire sulla propria esperienza di ricovero, ripercorrendola attraverso tutte le tappe in cui si è 

sviluppata, dal momento del ricovero alla dimissione, attraverso la testimonianza su esperienze 

vissute e situazioni circostanziate in cui il paziente si è trovato. 

Il questionario consente quindi di individuare in maniera precisa e puntuale quali siano i punti di 

forza e le aree di miglioramento individuate dai pazienti. 

Anche per questa fase del progetto l’ARSS si è avvalsa del supporto tecnico del Picker Institute 

che ha messo a disposizione la propria esperienza e gli strumenti sviluppati per l’attività di inter-

pretazione dei risultati e del loro utilizzo ai fi ni del miglioramento in occasione di un workshop, 

organizzato dall’ARSS nel mese di gennaio 2009, che ha coinvolto i rappresentanti della quattro 

Aziende che hanno partecipato alla sperimentazione. 

Nel corso del workshop è stata illustrata la fotografi a dei risultati complessivi dell’indagine, con 

l’individuazione delle criticità e dei punti di forza generali e validi per tutte la quattro Aziende Sa-

nitarie coinvolte, ma soprattutto i rappresentanti del Picker Institute hanno fornito ai partecipanti 

strumenti, indicazioni e suggerimenti utili per incominciare a lavorare sui propri dati, elaborati sia 

in modo aggregato per ogni singola Azienda sia in modo disaggregato in funzione delle caratte-

ristiche dei pazienti (sesso ed età) e del ricovero (area funzionale omogenea e tipo di ricovero) e 

confrontati con i risultati complessivi delle quattro Aziende. 

L’utilizzo dei risultati parte dalla considerazione del potenziale informativo offerto dai dati rilevati, 

che consentono di:. Delineare un quadro complessivo di riferimento per la qualità percepita dagli utenti.. Effettuare confronti tra le diverse realtà.. Evidenziare situazioni di eccellenza e situazioni particolarmente critiche.

Il primo elemento da prendere in considerazione nella fase di utilizzo dei risultati è collegato alla 

necessità, per ogni specifi ca realtà che viene analizzata, di coinvolgere in questa operazione tutti 

i propri principali portatori di interesse. 

Pertanto, per garantire che le azioni di miglioramento messe in atto si concentrino su aspetti 

rilevanti e siano effi caci, è fondamentale il coinvolgimento di attori interni ed esterni all’organiz-

zazione. 

Fra gli attori interni si segnalano i pazienti, gli operatori di diverse professionalità addetti all’assi-
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stenza diretta del paziente, i dirigenti, gli addetti alla funzione di relazioni con il pubblico (compre-

sa la funzione di accoglimento e gestione delle segnalazioni degli utenti), gli addetti al servizio 

qualità, oltre ovviamente ai responsabili dell’indagine all’interno dell’Azienda.

Per quanto riguarda gli attori esterni, il coinvolgimento riguarda innanzitutto le organizzazioni 

rappresentative dei pazienti e, più in generale, dei cittadini, la comunità locale e anche i mezzi 

di informazione.

Il coinvolgimento di tutti questi attori inizia dall’informazione. Infatti, ogni intervento di migliora-

mento deve necessariamente prendere avvio dalla divulgazione dei risultati dell’indagine per 

portarli a conoscenza di tutti i soggetti interessati, a partire dai cittadini, singoli o associati, e da 

tutti coloro che, a vari livelli e con ruoli e professionalità diversi, lavorano nel campo specifi co 

interessato dall’indagine, nel caso specifi co l’assistenza ospedaliera.

E’ importante defi nire e mettere in atto una strategia di comunicazione articolata in funzione dei 

diversi destinatari, utilizzando mezzi di comunicazione mirati ed effi caci (presentazioni pubbli-

che, pubblicazioni tecniche, articoli divulgativi, poster, volantini, riunioni operative, etc.)

Il passo successivo è rappresentato dall’individuazione delle priorità di intervento, ovvero focaliz-

zare l’attenzione su pochi aspetti ritenuti rilevanti su cui concentrare gli sforzi.

Questo consente di intraprendere azioni tempestive senza disperdere risorse. 

Inoltre, in tal modo è possibile dare maggiore visibilità al fatto che i risultati emersi portano ad in-

terventi, dimostrando che le opinioni dei pazienti non solo sono ascoltate, ma anche considerate 

e che portano a cambiamenti.

I criteri per l’individuazione delle aree prioritarie possono essere diversi. Alcune indicazioni utili 

possono venire dal considerare in particolare:. Gli aspetti per cui i risultati sono inferiori alle aspettative dell’organizzazione.. Gli aspetti per cui i risultati sono inferiori rispetto alla media (regionale o, in questo caso, 

delle altre tre realtà partecipanti).. Gli aspetti che riguardano le stesse dimensioni della qualità (comunicazione e informazione, 

responsabilizzazione del paziente, igiene e pulizia, rispetto e attenzione, etc.) o specifi ci 

momenti dell’assistenza (intervento chirurgico, permanenza in pronto soccorso).. Gli aspetti di particolare rilevanza in quanto riguardano specifi che strategie o obiettivi defi niti 

a livello regionale o aziendale (tempi di attesa, sicurezza del paziente, etc.).. Gli aspetti su cui il personale può fare la differenza, come nel caso dell’informazione, comu-

nicazione e responsabilizzazione del paziente, senza la necessità di ricorrere a decisioni 

ed interventi “esterni”, come ad esempio nel caso dei cambiamenti strutturali o dell’aumento 

dell’organico. 

L’adozione di uno o più criteri deve essere il frutto di una attenta valutazione da parte delle singole 

organizzazioni, che possono ad esempio decidere di considerare prioritari aspetti sui quali i risul-

tati sono in linea con i risultati complessivi ma ritenuti non abbastanza soddisfacenti o aspetti su 

cui si sta già lavorando all’interno dell’organizzazione, garantendo in tal modo sinergie d’azione 

in grado di assicurare livelli maggiori di effi cienza ed effi cacia.

Per ogni ambito prioritario di intervento viene quindi defi nito un piano di azione articolato, con 

l’esplicitazione di:. Obiettivi che si vogliono raggiungere, che devono risultare realizzabili nel breve periodo e 

misurabili.. Azioni/attività da mettere in atto, indicando come si intende raggiungere gli obiettivi.. Tempi entro cui sarà completata l’attività.
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. Responsabilità, con l’indicazione del coordinatore responsabile dell’attuazione del piano e di 

tutti gli altri attori coinvolti.. Tempi e modalità con cui sarà effettuato il monitoraggio ovvero la misurazione dei progressi 

del piano d’azione.. Collegamenti con altri interventi attivati all’interno dell’Azienda sullo stesso tema o su temi 

affi ni. 

L’attività di monitoraggio rappresenta il punto cruciale di tutto il progetto ARSS in quanto consente 

di verifi care se siano intervenuti o meno cambiamenti in senso migliorativo da collegarsi all’utiliz-

zo dei risultati dell’indagine, che costituisce il vero valore all’indagine.

Per questo l’ARSS ha programmato di svolgere l’indagine a cadenza periodica (in prima ipotesi 

ogni 2 anni) rendendo in tal modo possibile l’analisi dei trend delle risposte dei pazienti

Un utilizzo effi cace e costante nel tempo dei risultati ottenuti con l’indagine rappresenta l’obiet-

tivo e il senso di tutto il progetto di indagine sulla qualità dal punto di vista dell’utente, oltre che 

favorire la credibilità e la considerazione dell’iniziativa da parte dei cittadini stessi e di tutta la 

comunità locale.
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7. SPERIMENTAZIONE DELL’INDAGINE 
 CON MODALITA’ TELEFONICA DI 
 SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO

Come già accennato nel paragrafo relativo al “Disegno dell’indagine” (Par. 1.2), nella fase di 

progettazione dell’indagine sui dimessi dagli ospedali, l’ARSS, in accordo con il Tavolo di lavoro, 

ha ritenuto opportuno sperimentare, accanto alla modalità postale di somministrazione del que-

stionario, anche una modalità alternativa allo scopo di individuare quella più adatta al contesto 

veneto. 

Si è pertanto deciso di realizzare un’indagine con modalità telefonica in una delle Aziende già 

coinvolte nel progetto sperimentale, in particolare nell’Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo. Tale 

indagine si è svolta contemporaneamente a quella postale.

Di seguito sono presentati la metodologia utilizzata e i principali risultati.

7.1 Il questionario dell’indagine telefonica

La modalità telefonica di somministrazione richiede una particolare attenzione al questionario 

utilizzato per le interviste, che deve rispettare determinate precise caratteristiche.

Il questionario utilizzato per l’indagine postale ha rappresentato il punto di partenza per arrivare 

allo strumento utilizzato per l’indagine telefonica.

I principali interventi di adattamento hanno riguardato:. L’eliminazione di alcune domande. Un’intervista telefonica, per garantire l’attendibilità e la 

completezza delle risposte, deve avere una durata massima di 10-15 minuti.. La riformulazione di domande e risposte. In un questionario postale le domande devono 

essere sintetiche, chiare e immediatamente comprensibili e le opzioni di risposta esaustive. 

Si è pertanto proceduto a semplifi care il più possibile il linguaggio delle domande senza 

stravolgerne il senso e a rendere le risposte più adatte alla formulazione orale, e quindi alla 

realizzazione telefonica dell’intervista.

Tali accorgimenti hanno portato all’eliminazione di alcune domande. Il questionario fi nale per 

l’indagine telefonica è costituito da 66 domande (comprese quelle riguardanti le caratteristiche 

socio-demografi che) contro le 81 del questionario postale.

La struttura del questionario telefonico riproduce comunque quella del questionario postale ar-

ticolandosi in 9 macro aree tematiche che ripercorrono tutte le diverse tappe fondamentali del-

l’esperienza di ricovero (cfr. Par. 2.4).

7.2 La realizzazione dell’indagine

7.2.1  SELEZIONE DEL CAMPIONE

Per la selezione del campione di pazienti da coinvolgere nell’indagine telefonica si sono seguiti 

gli stessi criteri utilizzati per l’indagine postale, al fi ne di rendere possibile il confronto tra le due 

indagini.

I dati utilizzati per la selezione del campione sono quelli relativi ai dimessi dagli ospedali del-
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l’Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo che rispondevano ai criteri di inclusione.

I dimessi utilizzati per la selezione del campione si riferiscono ai mesi di aprile e maggio 2008 

(per l’indagine postale sono stati utilizzati i dimessi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2008), 

che sono quelli più recenti disponibili al momento dell’avvio dell’indagine telefonica.

A partire dall’archivio completo dei dimessi in questi mesi sono stati selezionati 850 nominativi 

da includere nella lista “primaria”, ovvero il campione di nominativi da intervistare fi no ad ottenere 

per loro un esito certo e defi nitivo.

La certezza dell’esito è strettamente collegata alla metodologia di indagine telefonica. Infatti, 

mentre per l’indagine postale si inviano i questionari al domicilio del paziente e non è dato sapere 

se le risposte che non vengono date siano legate alla non volontà di partecipare o ad errori di re-

capito (di solito errori contenuti nell’indirizzo, incompleto o errato), l’intervista telefonica permette 

di classifi care tutti i contatti, offrendo la possibilità di sostituzione delle unità campionarie, sulla 

base di precisi criteri; in tal modo l’unità per la quale si verifi chino determinate caratteristiche può 

essere eliminata e sostituita con una nuova unità con caratteristiche uguali (nel caso di questa 

indagine le caratteristiche controllate sono state sesso ed età).

L’indagine è stata condotta utilizzando innanzitutto tutti i nominativi della lista primaria e sosti-

tuendoli con quelli della lista secondaria nei seguenti casi:. La persona rifi uta di partecipare all’indagine.. La persona non è raggiungibile dopo 5 tentativi di contatto, fatti in momenti diversi della 

giornata e in diversi giorni della settimana.. Il numero di telefono della persona è errato o inesistente.. La persona non risponde ai criteri di inclusione (non è stato ricoverato, casi di omonimia).. La persona da intervistare è deceduta.

La sostituzione delle unità della lista primaria con quelle della lista secondaria consente di rag-

giungere un numero di interviste consistente anche nel caso in cui il numero di interviste non 

completate sia elevato, ma allo stesso tempo garantisce la possibilità di controllare il tasso di 

risposta all’indagine considerando solo gli esiti dei contatti con i pazienti appartenenti alla lista 

primaria

7.2.2  RACCOLTA DEI DATI

Le interviste sono state svolte da una società specializzata in indagini telefoniche mediante tec-

nologia CATI, che permette di registrare le risposte al questionario contestualmente alla realizza-

zione dell’intervista, con il vantaggio di ridurre gli errori di codifi ca e di input, nonché di rendere i 

dati immediatamente disponibili senza ulteriori tempi dedicati all’input.

Tenuto conto della concomitanza con il periodo estivo e quindi con i periodi di vacanza, le inter-

viste sono state realizzate in due settimane distinte del mese di luglio 2008, intervallate da una 

settimana di pausa, con il fi ne di intercettare il più persone possibile.

Nei giorni immediatamente precedenti l’avvio della rilevazione è stata inviata una lettera, a fi r-

ma del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 7, ai pazienti inclusi nel campione per informarli 

relativamente all’indagine e alla possibilità di essere contattati da una società specifi cata per 

rispondere al questionario. Per ogni paziente sono stati registrati i dati relativi ai contatti avuti e 

all’esito di ciascun tentativo di contatto, fi no all’esito “defi nitivo”.
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7.2.3  ADESIONE ALL’INDAGINE

Nel complesso, con l’indagine telefonica sono state realizzate 868 interviste complete.

I tassi di adesione sono risultati molto buoni, in termini sia di tasso di risposta sia di rifi uti all’inter-

vista che si attestano su una percentuale inferiore al 10%.

Di specifi co interesse per la sperimentazione è il confronto fra gli esiti dell’indagine con le due 

diverse modalità di somministrazione del questionario.

A questo proposito per l’indagine postale bisogna considerare per i confronti solamente i dati re-

lativi alla lista primaria, in quanto nell’indagine postale, come già detto, non esiste il meccanismo 

della sostituzione e quindi i dati sono confrontabili solamente se si considerano gli esiti defi nitivi 

degli utenti appartenenti alla sola lista primaria.

La differenza principale, che infl uenza poi tutte le altre, si riscontra nella percentuale di questio-

nari inviati con l’indagine postale per cui non si riceve alcuna comunicazione, per i quali cioè 

l’esito è indefi nito. Questo dato, che rappresenta il 28% degli esiti nell’indagine postale, non trova 

un corrispettivo in quella telefonica.

E’ verosimile pensare che quel 28% di questionari per i quali non si riceve risposta corrisponda a 

casi in cui l’indirizzo è errato (il questionario si “perde”) o a casi di invio del questionario a perso-

na deceduta o a ancora casi di rifi uto alla partecipazione, ma non si conosce in peso relativo di 

queste diverse situazioni dal momento che nel caso dell’indagine postale queste tipologie di esito 

sono legate a comunicazioni volontarie da parte del paziente, che decide di rinviare il questiona-
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rio vuoto o di comunicare il decesso della persona a cui il questionario è indirizzato.

I dati relativi all’indagine postale risultano apparentemente migliori per quanto riguarda la per-

centuale di rifi uti, questionari non recapitati o inviati a persone decedute, ma la valutazione di tali 

differenze dipende fortemente da quel 28% di questionari “senza esito”.

La partecipazione “grezza” sembra essere maggiore nell’indagine telefonica, ma questo dato 

non stupisce. E’ infatti più semplice non rispondere ad un questionario recapitato che rifi utare 

un’intervista ad un operatore che chiama direttamente (i tassi di risposta delle indagini postali 

sono notoriamente generalmente più bassi di quelli delle indagini telefoniche).

7.2.4  PULIZIA E ANALISI DEI DATI

Nel caso dell’indagine telefonica sono state messe in atto le stesse strategie di pulizia e analisi 

dei dati utilizzate per l’indagine postale, atte a verifi care la completezza delle informazioni, la 

correttezza dei percorsi, l’attendibilità delle risposte. 

In questo caso i controlli sono stati meno impegnativi in termini di tempo e risorse impiegate in 

quanto la metodologia CATI consente di controllare il processo di realizzazione dell’intervista 

sotto molti di questi aspetti, primo tra tutti quello della completezza dell’informazione e quello 

della correttezza dei percorsi di domande e risposte.

Per quanto riguarda i pesi di ponderazione, si sono calcolati e applicati ai dati gli stessi pesi rela-

tivi alla composizione della popolazione per sesso, età e tipo di ricovero (urgente/programmato) 

che si sono applicati nell’indagine postale. 

I risultati sono quindi confrontabili in quanto le differenze che emergono (postale e telefonica) 

sono “al netto” delle differenze di popolazione intercettata con le due modalità di indagine.
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7.3 Principali risultati
INDAGINE TELEFONICA E INDAGINE POSTALE - DIFFERENZE STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE
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Su 58 domande che chiedono al paziente di riferire sulla propria esperienza di ricovero, presenti 

sia nel questionario per l’indagine postale sia in quello per l’indagine telefonica, in 43 casi (quasi 

il 75%) si riscontrano differenze statisticamente signifi cative.

Questa prima osservazione indica che la modalità di somministrazione del questionario infl uisce 

in misura determinante sulle risposte fornite dai pazienti.

E’ infatti inverosimile che le differenze siano da ricondursi a esperienze di ricovero sostanzial-

mente diverse in quanto le due indagini hanno coinvolto i pazienti degli stessi ospedali in un 

periodo pressoché uguale.

Salvo rare eccezioni, il confronto riportato nella tabella precedente fa emergere che sono sempre 

i pazienti che hanno risposto all’indagine postale quelli che esprimono i giudizi meno positivi.

All’interno di questo quadro il dato che si pone in evidenza come il più anomalo è quello relativo 

al giudizio complessivo sull’assistenza ricevuta per cui le risposte meno positive provengono dai 

pazienti che hanno risposto all’indagine telefonica.  

Gli scarti fra i risultati delle due indagini variano entro un range ampio, compreso fra 4 e 27 

punti percentuali, senza evidenziare nessun andamento omogeneo né per area tematica né per 

tipologia di domande.

A commento di queste differenze praticamente a senso unico si possono fare le seguenti consi-

derazioni preliminari di carattere generale:. Le risposte sistematicamente più favorevoli espresse dagli intervistati con questionario tele-

fonico dipendono verosimilmente, almeno in parte, dalla diffi coltà a comunicare un giudizio 

più negativo per telefono che per iscritto in forma anonima, nonostante l’anonimato e la 

terzietà dell’ente proponente l’indagine fossero assicurati anche nel caso dell’indagine tele-

fonica.. Un‘ulteriore spiegazione delle differenze riscontrate può essere ricercata anche nell’ordine 

di proposta delle opzioni di risposta. Infatti, accade spesso che le frequenze relative delle 

risposte date decrescano al crescere del numero di risposta, risultando in altre parole più 

frequenti le “prime risposte”, ovvero quelle che vengono lette per prime all’intervistato. E 

accade di frequente all’interno del questionario che le prime risposte siano quelle più positi-

ve.

7.3 Considerazioni conclusive

La modalità telefonica di somministrazione del questionario sperimentata nell’Azienda ULSS n. 

7 Pieve di Soligo per l’indagine sull’esperienza dei pazienti, ha consentito di mettere in luce van-

taggi e svantaggi di questa modalità rispetto a quella postale.

I principali vantaggi della modalità telefonica riguardano in particolare:. Immediatezza nella disponibilità dei dati - Nel momento stesso in cui l’ultima intervista è 

completata i dati sono a disposizione di chi li deve analizzare ed interpretare, non essendo 

necessario l’input dalla carta al formato elettronico.. Eliminazione degli errori nella somministrazione del questionario - I “percorsi” delle doman-

de vengono necessariamente rispettati, in quanto le domande sono poste da intervistatori 

adeguatamente formati e il software di gestione del questionario telefonico dispone di auto-

matismi di controllo sulle risposte registrate.. Minor tempo necessario per la realizzazione dell’indagine.. Esito certo e defi nitivo per ogni persona contattata (non ci sono le “non riposte”).
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D’altro canto, però, la metodologia telefonica presenta importanti svantaggi, ben evidenziati 

dalla sperimentazione attuata, fra cui:. Maggiori diffi coltà nel disporre delle informazioni necessarie per contatto con la persona - I 

dati relativi ai recapiti telefonici sono spesso errati e le persone risultano in molti casi non 

reperibili.. Risposte nel complesso più positive fornite all’intervista telefonica - Questo aspetto, che 

è il più rilevante in termini di attendibilità, è da collegarsi al fatto che l’intervista telefonica 

presuppone un rapporto diretto e immediato con l’intervistatore che può condizionare in 

qualche modo l’espressione sincera e libera del proprio punto di vista. . Il tempo limitato dell’intervista rende diffi coltosa un’analisi articolata di tutti gli aspetti che 

un’indagine sulla qualità percepita del sistema sanitario richiede di indagare. Un questiona-

rio telefonico deve essere infatti snello e prevedere risposte veloci, limitando la possibilità di 

rifl essione o di ricordo da parte del rispondente e l’esigenza di approfondire nel dettaglio gli 

aspetti indagati.

Vantaggi e svantaggi delle due modalità di somministrazione del questionario sono stati oggetto 

di rifl essione e di valutazione da parte dell’ARSS e dei referenti delle Aziende Sanitarie che 

hanno partecipato alla sperimentazione. Al termine di questo confronto si è ritenuto opportuno 

optare, per le prossime indagini che l’ARSS ha in programma di realizzare, per la metodologia 

postale in considerazione soprattutto del fatto che questa sembra rifl ettere in misura maggiore 

l’effettivo punto di vista dei pazienti e fornisce pertanto informazioni più solide per indirizzare gli 

interventi di miglioramento.   
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8. CONCLUSIONI

Dalla lettura dei risultati dell’indagine emergono alcune prime considerazioni di carattere gene-

rale sia su signifi cato ed interpretazione dei giudizi dei pazienti sia sulla metodologia di indagine 

adottata.. Il generalizzato apprezzamento dell’assistenza ricevuta va interpretato come riconoscimen-

to della sua effi cacia in termini di soluzione dei problemi di salute dei pazienti.

La fi ducia dei pazienti negli operatori sanitari che li assistono è infatti un fattore che gioca un 

ruolo decisivo nella formulazione del buon giudizio complessivo.

Questi risultati sono pertanto incoraggianti e rappresentano una conferma dei buoni livelli 

di qualità professionale riconosciuta al SSSR del Veneto da più parti, a livello nazionale e 

internazionale.. D’altra parte, quando viene chiesto di fornire un giudizio su aspetti più specifi ci dell’esperien-

za assistenziale, i pazienti identifi cano signifi cative aree di miglioramento.

Dall’analisi precedente emerge che la sfi da principale per gli ospedali del Veneto è affronta-

re e superare le carenze nel fornire gli strumenti e il supporto attivo necessari per un reale 

coinvolgimento del paziente nella gestione della propria salute, compresa la gestione del 

rischio, attraverso una buona comunicazione e informazione.

I benefi ci potenziali della responsabilizzazione del paziente possono rivelarsi enormi.

Evidenze a livello internazionale dimostrano che coinvolgere i pazienti nel proprio trattamen-

to migliora gli esiti in termini di salute, la sicurezza del paziente, l’esperienza assistenziale, la 

conoscenza e la comprensione del proprio stato di salute e la loro adesione al trattamento 

scelto.

In molti casi questo approccio può tradursi anche in un utilizzo delle risorse più appropriato 

ed effi ciente.

Anche la risposta ai bisogni non strettamente sanitari dei pazienti, come ad esempio quello 

di avere la possibilità di esternare ed essere rassicurato sulle proprie paure e preoccupazio-

ni, rappresenta un risvolto importante della responsabilizzazione del paziente.. Il Sistema a tutti i livelli (regionale e locale, manager e operatori in prima linea) è chiamato 

ad affrontare queste criticità non con reazioni difensive, ma piuttosto cogliendo le opinioni 

dei pazienti come suggerimenti utili che offrono una valida opportunità di vedere e valutare 

i servizi attraverso gli occhi dei pazienti e sono utili per individuare e superare le sfi de un 

miglioramento della qualità a 360°.. I risultati confermano la validità dell’approccio metodologico sperimentato sotto diversi punti 

di vista:

- L’indagine postale si rivela come una modalità di somministrazione del questio-

nario ben accettata dai pazienti e sembra fornire dati più consistenti in termini di 

affidabilità e di aderenza alla reale esperienza del paziente.

- Il focus su aspetti specifi ci dell’esperienza assistenziale, piuttosto che sulla soddisfa-

zione, fornisce indicazioni puntuali di intervento. Si è visto infatti che fermandosi alla 

soddisfazione in termini generali si corre il rischio di essere distolti dalle criticità speci-

fi che.

- Su alcuni aspetti dell’assistenza è imprescindibile ascoltare la voce dei pazienti che 



69i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

febbraio 2009

sono gli unici ad essere titolati a riferire le proprie percezioni. I risultati dell’indagine 

possono a volte risultare inaspettati in senso sia positivo che negativo, dimostrando 

che la percezione e la valutazione dei pazienti e degli operatori, o comunque degli 

addetti ai lavori, non sono sempre allineate e possono fornire fotografi e diverse, a volte 

contrastanti, della realtà.

- I dati rilevati attraverso l’indagine dimostrano una ricchezza di potenzialità informative 

per la defi nizione di piani di azione mirati per quanto riguarda sia gli ambiti prioritari 

di intervento sia la loro articolazione in funzione delle specifi che esigenze segnalate 

dalle diverse tipologie di pazienti (uomini/donne, giovani/adulti/anziani, con ricovero in 

reparti medici/chirurgici o programmato/urgente). 

- L’indagine non è fi ne a se stessa, ma si inserisce all’interno di un percorso strutturato 

di miglioramento continuo della qualità che prevede l’utilizzo dei risultati per individuare le 

priorità di intervento e lo svolgimento di indagini continue nel tempo per misurare i 

risultati delle azioni di miglioramento intraprese.
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APPENDICE 1 
DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA
DELLE RISPOSTE DATE AL QUESTIONARIO 
DAI PAZIENTI PARTECIPANTI

Q
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Le tabelle riportate di seguito rappresentano le distribuzioni di frequenza delle risposte date ad ogni domanda del 

questionario con riferimento ai 2034 questionari totali. 

Filtri

Non  tutte le domande dovevano avere una risposta da parte di tutti gli intervistati: per esempio, una persona il cui 

ricovero fosse stato programmato non era chiamata a rispondere alle domande relative al Pronto Soccorso ma 

indirizzata direttamente alle domande a lei pertinenti. 

A margine delle tabelle si riporta la percentuale di “missing”, ovvero di valori mancanti. Il significato dei missing è 

“persone che non hanno risposto a questa domanda, tra tutti coloro che avrebbero dovuto rispondere”; sono quindi 

esclusi dal conteggio i valori “legittimamente” mancanti. La percentuale di missing fornisce quindi una misura del grado 

di compilazione “netto” per ogni domanda. 

Le tabelle riportano tutte le risposte specifiche per ogni domanda. Risposte non chiare come “non so/non ricordo” non 

sono state incluse nell’analisi in coerenza con le procedure standard del Picker Institute, in quanto non contribuiscono 

alla valutazione della performance. Il dato relativo alle risposte di questo tipo sarà evidenziato a parte, come nel caso 

dei missing, e potrà essere utilizzato per valutare la rappresentatività delle risposte alle diverse domande. 

Pesi

Per le analisi a livello regionale le frequenze sono pesate mediante pesi di ponderazione per Azienda di appartenenza, 

la cui azione è quella di uniformare il “contributo” dato, in termini di numero di risposte, dai rispondenti ad ogni 

domanda per le 4 Aziende. 

Il peso è maggiore di 1 se in quella Azienda per quella domanda sono state date meno risposte rispetto ad un quarto 

del numero totale (di tutte le 4 Aziende) delle risposte date; viceversa, il peso è inferiore a uno. 

In questo modo si uniforma il contributo dato ad ogni domanda dai rispondenti delle diverse realtà. 

Tabelle

Domanda 1: Il suo ultimo ricovero in ospedale è stato programmato o si è trattato di un 
ricovero d’urgenza? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Urgenza/emergenza 1191 61% 61% 

Ricovero programmato 716 37% 98% 

Altro 32 2% 100% 

Totale 1940 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 94 (5%) 

Domanda 2: Quando è arrivato in ospedale è andato direttamente in Pronto Soccorso? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 1119 92% 92% 

No 98 8% 100% 

Totale 1217 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 30 (2%) 

Domanda 3: Come valuta la cortesia dell’operatore che l’ha accolta in Pronto Soccorso? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Buona 752 69% 69% 

Discreta 256 24% 93% 

Carente 75 7% 100% 

Totale 1084 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 13 (1%) 
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Domanda 4: I pazienti in PS sono stati visitati seguendo un ordine secondo lei corretto? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 792 87% 87% 

No 117 13% 100% 

Totale 909 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 24 (2%) 

Domanda 5: In PS è stata rispettata la sua privacy?    

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì decisamente 844 83% 83% 

Sì fino a un certo punto 153 15% 98% 

No 20 2% 100% 

Totale 1018 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 27 (2%) 

Domanda 6: In PS ha ricevuto abbastanza informazioni sulle sue condizioni o sulle cure? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì ho ricevuto fin troppe informazioni 170 17% 17% 

Sì ho ricevuto abbastanza informazioni 652 63% 80% 

No non ho ricevuto abbastanza informazioni 133 13% 93% 

Non mi è stato detto niente 71 7% 100% 

Totale 1027 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 49 (4%) 

Domanda 7: Da quando è arrivato in PS quanto tempo è passato prima che le dessero un 
letto? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Meno di 1 ora 244 23% 23% 

Da 1 a 2 ore 207 19% 42% 

Da 2 a 4 ore 263 24% 66% 

Da 4 a 8 ore 206 19% 85% 

Più di 8 ore 79 7% 93% 

Non ho dovuto aspettare 79 7% 100% 

Totale 1078 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 40 (3%) 

Domanda 8: Le è sembrato lungo il tempo trascorso dal suo arrivo in PS al letto?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì decisamente 285 26% 26% 

Sì abbastanza 342 31% 58% 

No 461 42% 100% 

Totale 1088 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati per urgenza/emergenza o 
secondo altre modalità (no ricovero programmato) 
Missing = 48 (4%) 
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Domanda 9: Ha avuto la possibilità di scegliere l’ospedale o il medico?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 441 83% 83% 

No 89 17% 100% 

Totale 530 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati con ricovero programmato 
Missing = 120 (14%) 

Domanda 10: Da quando le è stato detto di ricoverarsi quanto ha atteso per il ricovero? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Meno di 15 giorni 197 26% 26% 

Da 15 giorni a 1 mese 234 31% 58% 

Da 1 a 2 mesi 155 21% 79% 

Da 3 a 4 mesi 93 12% 91% 

Da 5 a 6 mesi 25 3% 94% 

Più di 6 mesi 42 6% 100% 

Totale 746 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati con ricovero programmato 
Missing = 120 (14%) 

Domanda 11: Come le è sembrato il tempo in lista di attesa?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Penso di essere stato ricoverato nei tempi necessari 597 78% 78% 

Mi avrebbero dovuto ricoverare un po’ prima 129 17% 94% 

Mi avrebbero dovuto ricoverare molto prima 43 6% 100% 

Totale 769 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati ricoverati ricovero programmato 
Missing = 112 (13%) 

Domanda 12: In quanti reparti diversi è stato ricoverato?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Un solo reparto 1582 81% 81% 

Due reparti 290 15% 96% 

Tre o più reparti 66 3% 100% 

Non saprei/Non ricordo 7 0% 100% 

Totale 1944 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 90 (4%) 

Domanda 13: Ha avuto dei problemi per il trasferimento di reparto?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 26 7% 7% 

Sì a volte 54 15% 23% 

No 268 77% 100% 

Totale 348 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati in più di un reparto 
Missing = 17 (5%) 

Domanda 14: E’ mai stato disturbato di notte dal rumore di altri pazienti?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 736 37% 37% 

No 1259 63% 100% 

Totale 1995 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 39 (2%) 



74 i Quaderni dell’ARSS del Veneto 

Q n.14

Domanda 15: E’ mai stato disturbato di notte dal rumore del personale ospedaliero? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 271 14% 14% 

No 1718 86% 100% 

Totale 1989 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 45 (2%) 

Domanda 16: A suo parere com’era il livello di pulizia della stanza in cui si trovava?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Molto pulito 899 45% 45% 

Abbastanza pulito 1007 50% 95% 

Non molto pulito 96 5% 99% 

Per niente pulito 14 1% 100% 

Totale 2016 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 18 (1%) 

Domanda 17: Come era il livello di pulizia dei servizi igienici che lei ha utilizzato?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Molto puliti 747 38% 38% 

Abbastanza puliti 1036 53% 91% 

Non molto puliti 140 7% 98% 

Per niente puliti 34 2% 100% 

Totale 1957 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 20 (1%) 

Domanda 18: Si è sentito in qualche modo minacciato da altri pazienti o da visitatori? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 33 2% 2% 

No 1971 98% 100% 

Totale 2004 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 30 (1%) 

Domanda 19: Aveva in reparto un posto dove tenere i suoi effetti personali di valore? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì e volendo potevo chiuderlo a chiave 633 57% 57% 

Sì ma non potevo chiuderlo a chiave 221 20% 77% 

No 262 23% 100% 

Totale 1116 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 39 (2%) 

Domanda 20: Come valuta la qualità dei pasti dell’ospedale?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Molto buona 173 9% 9% 

Buona 817 42% 50% 

Discreta 748 38% 89% 

Scadente 223 11% 100% 

Totale 1961 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 22 (1%) 
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Domanda 21: Aveva la possibilità di scegliere il menù?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1428 86% 86% 

Sì a volte 189 11% 98% 

No 38 2% 100% 

Totale 1655 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 118 (6%) 

Domanda 22: Ha ricevuto aiuto da operatori o da volontari per mangiare?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 92 23% 23% 

Sì a volte 172 42% 65% 

No anche se ne avrei avuto bisogno 144 35% 100% 

Totale 408 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 149 (8%) 

Domanda 23: Quando aveva una domanda per un medico ha avuto la possibilità di farla? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1194 64% 64% 

Sì a volte 599 32% 96% 

No 78 4% 100% 

Totale 1871 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 66 (3%) 

Domanda 24: Ha ricevuto una risposta comprensibile alle sue domande?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1228 71% 71% 

Sì a volte 448 26% 97% 

No 46 3% 100% 

Totale 1722 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro ai quali è capitato di fare domande ad un medico 
Missing = 82 (5%) 

Domanda 25: Aveva piena fiducia nei medici che la stavano curando?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1598 80% 80% 

Sì a volte 321 16% 96% 

No 77 4% 100% 

Totale 1995 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 39 (2%) 

Domanda 26: I medici parlavano tra di loro in sua presenza come se lei non fosse lì? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 297 15% 15% 

Sì a volte 687 35% 50% 

No 978 50% 100% 

Totale 1962 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 72 (4%) 
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Domanda 27: I medici si lavavano le mani o cambiavano i guanti?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 671 59% 59% 

Sì a volte 155 14% 72% 

No 320 28% 100% 

Totale 1146 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 49 (2%) 

Domanda 28: I medici hanno avuto atteggiamenti rispettosi della dignità della persona? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1550 79% 79% 

Sì a volte 336 17% 96% 

No 82 4% 100% 

Totale 1967 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 26 (1%) 

Domanda 29: Quando aveva una domanda per un infermiere ha avuto la possibilità di 
farla? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1464 76% 76% 

Sì a volte 441 23% 98% 

No 33 2% 100% 

Totale 1938 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 35 (2%) 

Domanda 30: Ha ricevuto una risposta comprensibile alle sue domande?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1246 68% 68% 

Sì a volte 534 29% 98% 

No 40 2% 100% 

Totale 1821 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro ai quali è capitato di fare una domanda ad un infermiere 
Missing = 88 (5%) 

Domanda 31: Aveva piena fiducia negli infermieri che la stavano curando?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1442 72% 72% 

Sì a volte 485 24% 96% 

No 76 4% 100% 

Totale 2003 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 31 (2%) 

Domanda 32: Gli infermieri parlavano tra di loro in sua presenza come se lei non fosse lì? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 220 11% 11% 

Sì a volte 682 34% 45% 

No 1085 55% 100% 

Totale 1987 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 47 (2%) 
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Domanda 33: In ospedale c’erano abbastanza infermieri in servizio per prendersi cura di 
lei?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sempre o quasi sempre erano in numero sufficiente 1328 66% 66% 

Solo qualche volta erano in numero sufficiente 519 26% 92% 

Mai o quasi mai erano in numero sufficiente 153 8% 100% 

Totale 2000 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 34 (2%) 

Domanda 34: Gli infermieri si lavavano le mani o cambiavano i guanti?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1083 75% 75% 

Sì a volte 240 17% 91% 

No 125 9% 100% 

Totale 1448 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 27 (1%) 

Domanda 35: Gli infermieri hanno avuto atteggiamenti rispettosi della dignità della 
persona? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1465 74% 74% 

Sì a volte 431 22% 96% 

No 75 4% 100% 

Totale 1971 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 18 (1%) 

Domanda 36: Le è capitato che un operatore dica una cosa e un altro un’altra?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì spesso 145 8% 8% 

Sì a volte 534 30% 38% 

No 1092 62% 100% 

Totale 1771 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 39 (2%) 

Domanda 37: Si è sentito coinvolto nelle decisioni riguardanti il suo trattamento?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 752 39% 39% 

Sì in parte 755 39% 77% 

No 446 23% 100% 

Totale 1952 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 82 (4%) 

Domanda 38: In che misura è stato informato direttamente sulla sua salute o trattamento? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Non abbastanza 315 16% 16% 

In misura adeguata 1652 83% 98% 

Troppo 30 2% 100% 

Totale 1998 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 36 (2%) 
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Domanda 39: Un suo familiare o caro aveva l’occasione di parlare con un medico se 
voleva? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 1253 69% 69% 

Sì fino a un certo punto 517 28% 97% 

No 48 3% 100% 

Totale 1818 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 28 (1%) 

Domanda 40: Ha potuto parlare delle sue paure con qualcuno del personale ospedaliero? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 481 32% 32% 

Sì in parte 481 32% 64% 

No 530 36% 100% 

Totale 1492 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 63 (3%) 

Domanda 41: Le è stato garantita la privacy sufficiente quando si parlava della sua 
salute? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1337 69% 69% 

Sì a volte 441 23% 91% 

No 169 9% 100% 

Totale 1947 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 87 (4%) 

Domanda 42: Le è stato garantita la privacy sufficiente quando veniva visitato?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1388 71% 71% 

Sì a volte 412 21% 92% 

No 151 8% 100% 

Totale 1951 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 83 (4%) 

Domanda 43: Le è capitato di avere dolore?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 1292 69% 69% 

No 581 31% 100% 

Totale 1873 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 161 (8%) 

Domanda 44: Il personale ospedaliero ha fatto tutto il possibile per alleviarle il dolore? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 926 72% 72% 

Sì in parte 307 24% 96% 

No 48 4% 100% 

Totale 1281 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che dichiarano di aver avuto dolore 
Missing = 58 (4%) 
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Domanda 45: Quando suonava il campanello quanti minuti passavano perché arrivasse 
qualcuno? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

0 minuti/immediato 281 16% 16% 

1-2 minuti 756 44% 61% 

3-5 minuti 463 27% 88% 

Più di 5 minuti 190 11% 99% 

Non arrivava mai nessuno 15 1% 100% 

Totale 1706 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 43 (2%) 

Domanda 46: E’ stato sottoposto a un intervento chirurgico o a un’altra procedura?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 1217 65% 65% 

No 663 35% 100% 

Totale 1880 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 154 (8%) 

Domanda 47: In preparazione le sono stati spiegati i rischi e i benefici dell’intervento? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 830 70% 70% 

Sì in parte 253 21% 92% 

No 94 8% 100% 

Totale 1177 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura 
Missing = 60 (5%) 

Domanda 48: Un medico o un infermiere le ha spiegato cosa sarebbe successo?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 617 54% 54% 

Sì in parte 335 29% 83% 

No 194 17% 100% 

Totale 1146 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura 
Missing = 64 (5%)  

Domanda 49: Un medico o un infermiere ha risposto alle sue domande sull’intervento? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 647 65% 65% 

Sì in parte 306 31% 96% 

No 39 4% 100% 

Totale 992 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura  
Missing = 68 (5%)  

Domanda 50: Le è stato detto come si sarebbe sentito dopo?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 522 44% 44% 

Sì in parte 369 31% 75% 

No 293 25% 100% 

Totale 1184 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura 
Missing = 74 (6%)  
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Domanda 51: Prima dell’intervento le è stata fatta l’anestesia totale o locale?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 1054 93% 93% 

No 85 7% 100% 

Totale 1139 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura 
Missing = 102 (8%)  

Domanda 52: Qualcuno le ha spiegato come l’avrebbero fatta addormentare?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 604 57% 57% 

Sì in parte 251 24% 81% 

No 207 19% 100% 

Totale 1062 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura 
Missing = 83 (7%)  

Domanda 53: Qualcuno le ha spiegato in modo comprensibile come era andato 
l’intervento? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 758 64% 64% 

Sì in parte 299 25% 89% 

No 134 11% 100% 

Totale 1191 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che sono stati sottoposti ad una procedura 
Missing = 69 (5%)  

Domanda 54: Si è sentito coinvolto nella decisioni riguardanti la sua dimissione?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 815 44% 44% 

Sì in parte 491 27% 71% 

No 531 29% 100% 

Totale 1837 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 79 (4%) 

Domanda 55: Come valuta la durata del suo ricovero?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sono stato dimesso nei tempi che ritenevo necessari 1623 82% 82% 

Avrebbero dovuto dimettermi prima 73 4% 86% 

Avrebbero dovuto dimettermi dopo 280 14% 100% 

Totale 1976 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 58 (3%) 

Domanda 56: Il giorno in cui è stato dimesso ci sono stati dei ritardi di qualunque tipo? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 347 19% 19% 

No 1521 81% 100% 

Totale 1868 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 166 (8%) 
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Domanda 57: Qual è stato il motivo PRINCIPALE del ritardo?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Ho dovuto aspettare i FARMACI 22 6% 6% 

Ho dovuto aspettare la VISITA DEL MEDICO 30 9% 15% 

Ho dovuto aspettare la LETTERA DI DIMISSIONE 266 76% 91% 

Ho dovuto aspettare l’AMBULANZA 31 9% 100% 

Totale 349 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che hanno subito ritardi nella dimissione 
Missing = 24 (6%) 

Domanda 58: Quanto è durato il ritardo?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Meno di 1 ora 48 13% 13% 

Da 1 a 2 ore 157 43% 56% 

Da 2 a 4 ore 112 31% 87% 

Più di 4 ore 47 13% 100% 

Totale 364 100%   

Domanda filtrata e rivolta solo a coloro che hanno subito ritardi nella dimissione  
Missing = 26 (7%) 

Domanda 59: Le sono state consegnate delle informazioni per iscritto per il post 
dimissione? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 1899 96% 96% 

No 89 4% 100% 

Totale 1988 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 46 (2%) 

Domanda 60: Le è stato spiegato a cosa servivano i farmaci che avrebbe dovuto 
prendere? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 1265 72% 72% 

Sì in parte 313 18% 90% 

No 183 10% 100% 

Totale 1761 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 59 (3%) 

Domanda 61: Un operatore sanitario le ha parlato degli effetti indesiderati dei farmaci? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in maniera completa 443 32% 32% 

Sì in parte 212 15% 47% 

No 725 53% 100% 

Totale 1379 100%   

Domanda filtrata e rivolta solamente da coloro ai quali sono stati prescritti farmaci da prendere 
Missing = 140 (8%) 
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Domanda 62: Le è stato spiegato in modo comprensibile come prendere i farmaci 
prescritti? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 1213 77% 77% 

Sì in parte 218 14% 91% 

No 142 9% 100% 

Totale 1573 100%   

Domanda filtrata e rivolta solamente da coloro ai quali sono stati prescritti farmaci da prendere 
Missing = 120 (6%) 

Domanda 63: Qualcuno le ha parlato di eventuali sintomi pericolosi?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in modo completo 574 39% 39% 

Sì in parte 279 19% 58% 

No 624 42% 100% 

Totale 1476 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 68 (3%) 

Domanda 64: Qualcuno ha dato ai suoi familiari le informazioni necessarie per assisterla? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì assolutamente 894 60% 60% 

Sì in parte 303 20% 80% 

No 300 20% 100% 

Totale 1497 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 66 (3%) 

Domanda 65: Qualcuno le ha detto chi contattare in caso di dubbi o preoccupazioni? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 1261 71% 71% 

No 518 29% 100% 

Totale 1779 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 90 (4%) 

Domanda 66: Ha potuto leggere la lettera che l’ospedale le ha dato per il suo medico? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì ho avuto le copie di tutti i documenti 764 40% 40% 

Sì ho potuto leggere tutti i documenti 971 50% 90% 

No i documenti mi sono stati consegnati in busta chiusa 168 9% 99% 

Non ho ricevuto alcuna lettera o documento 25 1% 100% 

Totale 1927 100%   

Domanda rivolta a tutti  
Missing = 61 (3%) 

Domanda 67: Complessivamente si è sentito trattato con rispetto e dignità? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì sempre 1603 80% 80% 

Sì a volte 362 18% 98% 

No 44 2% 100% 

Totale 2009 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 25 (1%) 
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Domanda 68: Come giudica la collaborazione tra medici e infermieri?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Eccellente 316 16% 16% 

Molto buona 745 37% 53% 

Buona 662 33% 86% 

Discreta 223 11% 97% 

Scadente 50 3% 100% 

Totale 1997 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 37 (2%) 

Domanda 69: Come giudica nel complesso l’assistenza che ha ricevuto?

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Eccellente 292 15% 15% 

Molto buona 753 38% 52% 

Buona 693 35% 87% 

Discreta 223 11% 98% 

Scadente 44 2% 100% 

Totale 2005 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 29 (1%) 

Domanda 70: Le è stato chiesto di esprimere un parere sulla qualità dell’assistenza? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 208 12% 12% 

No 1537 88% 100% 

Totale 1745 100%   

Domanda rivolta a tutti 
Missing = 60 (3%) 

Domanda 71: Le è capitato di vedere cartelli o volantini su come presentare un reclamo? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 397 26% 26% 

No 1135 74% 100% 

Totale 1532 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 154 (8%) 

Domanda 72: Ha pensato di presentare un reclamo?    

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì 145 8% 8% 

No 1620 92% 100% 

Totale 1765 100%   

Domanda rivolta a tutti - Missing = 269 (13%) 

Domanda 73: Il personale le ha dato le informazioni necessarie per presentare il reclamo? 

Frequenza 
pesata

% % cumulata 

Sì in maniera completa 13 8% 8% 

Sì in parte 27 17% 25% 

No 118 75% 100% 

Totale 158 100%   

Domanda filtrata e rivolta a coloro che hanno pensato di presentare un reclamo 
Missing = 18 (10%) 
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Domanda 74: Di che sesso è? 

Frequenza % 

Maschio 1106 54% 

Femmina 928 46% 

Totale 2034  

Domanda 75: Qual è il suo anno di nascita? (ricodificata in fasce di età) 

Frequenza % 

Tra i 18 e i 35 anni 128 6% 

Tra i 36 e i 50 anni 231 11% 

Tra i 51 e i 65 anni 406 20% 

Tra i 66 e gli 85 anni 837 41% 

Maggiore di 85 anni 432 21% 

Totale 2034  

Domanda 77 (ricodificata): Qual è il suo paese d’origine? 

Frequenza % 

Paese straniero 32 2%

Italia 1454 98%

Totale 1486 

Missing = 548 (27%) 

Domanda 78: Che titolo di studio ha conseguito? 

Frequenza % 

Nessun titolo  137 7% 

Licenza elementare  885 47% 

Licenza media inferiore  415 22% 

Licenza media superiore  345 18% 

Titolo universitario/laurea  80 4% 

Diploma post laurea  13 1% 

Totale 1875 100% 

Missing = 159 (8%) 

STATO DI SALUTE 

Domanda 79: E’ affetto da qualcuna delle seguenti malattie/condizioni croniche? 

 Frequenza % 

Diabete 297 16% 

Ipertensione arteriosa 722 39% 

Infarto del miocardio 204 11% 

Angina pectoris o altre malattie del cuore 334 18% 

Bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria 273 15% 

Asma bronchiale 118 6% 

Malattie allergiche 125 7% 

Tumore (incluso linfoma o leucemia) 251 14% 

Calcolosi del fegato e delle vie biliari 163 9% 

Cirrosi epatica 56 3% 

Calcolosi renale 85 5% 

Artrosi 530 29% 

Osteoporosi  244 13% 

Disturbi nervosi 151 8% 

Non ha nessun disturbo permanente 306 17% 

Missing = 192 (9%)   
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Domanda 80: Come si sente? 
MOBILITA'

Frequenza % 

Non ho problemi a camminare  941 51% 

Ho qualche problema a camminare  774 42% 

Sono confinato a letto  116 6% 

Totale 1831  

Missing = 203 (10%)   

CURA DI SE’  

Frequenza % 

Non ho problemi ad accudire me stesso  1279 70% 

Ho qualche problema nel lavarmi e vestirmi 315 17% 

Non sono in grado di lavarmi e vestirmi  228 13% 

Totale 1822  

Missing = 212 (10%)   

ATTIVITA’ QUOTIDIANE  

Frequenza % 

Non ho problemi a compiere le mie abituali attività 906 49% 

Ho qualche problema a compiere le mie abituali attività 595 32% 

Non sono in grado di compiere le mie abituali attività  351 19% 

Totale 1852  

Missing = 182 (9%)   

DOLORE/DISAGIO

Frequenza % 

Non ho dolore o disagio  641 36% 

Sento un modesto dolore o disagio  925 53% 

Ho un estremo dolore o disagio  193 11% 

Totale 1759  

Missing = 275 (14%)   

ANSIA/DEPRESSIONE

Frequenza % 

Non sono ansioso o depresso  908 52% 

Sono moderatamente ansioso o depresso  728 42% 

Sono altamente ansioso o depresso  107 6% 

Totale 1743  

Missing = 291 (14%) 291 14% 

Domanda 81: Complessivamente come giudica il suo stato di salute dell’ultimo mese? 

Frequenza % 

Eccellente  45 2% 

Molto buono  159 8% 

Buono  465 25% 

Discreto  830 44% 

Scadente  287 15% 

Pessimo  93 5% 

Totale 1879  

Missing = 155 (8%)   
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QUESTIONARIO PER I PAZIENTI CHE SONO 
STATI RICOVERATI IN OSPEDALE

Di cosa si tratta? 

Questo questionario riguarda la sua esperienza di ricovero più recente presso 
l’ospedale o uno degli ospedali citati nella lettera di accompagnamento. 

Chi dovrebbe compilare il questionario? 

La persona a cui è indirizzata la busta dovrebbe essere quella che risponde alle 
domande. Qualora questa persona necessiti di aiuto per compilare il questionario, è 
comunque importante che le risposte siano date dal suo punto di vista e non dal punto 
di vista di chi la sta aiutando a dare le risposte.

Come compilare il questionario 

Per ogni domanda mettete una crocetta in una delle caselle sottostanti usando una 
penna nera o blu. 

In alcuni casi potrà capitare che selezionando una risposta si venga indirizzati 
direttamente a una domanda non successiva: seguendo attentamente le istruzioni 
eviterete di perdere tempo con domande che non vi riguardano. 

Non preoccupatevi se fate un errore: basterà cancellare la risposta sbagliata e rimettere 
la crocetta nella casella giusta. 

Siete pregati di non scrivere il vostro nome né il vostro indirizzo sul questionario. 

Dubbi o domande? 

Se avete dei dubbi o delle domande a proposito del questionario, chiamate il numero 
verde 800894310.  

La partecipazione al questionario è volontaria.   
Le vostre risposte saranno trattate nel rispetto della privacy.
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Non dimentichi che questo questionario riguarda solo il suo ricovero più recente presso 
l’ospedale o uno degli ospedali citati nella lettera di accompagnamento. 

IL RICOVERO IN OSPEDALE 

1. Il suo ultimo ricovero in ospedale era stato 
programmato o si è trattato di un ricovero 
d’urgenza?

1  Urgenza/emergenza      

2  Ricovero programmato Passare 

direttamente a domanda 9

3  Altro

IL PRONTO SOCCORSO 

2. Quando è arrivato in ospedale, è andato 
direttamente in Pronto Soccorso? 

1  Sì  

2  No Passare direttamente a domanda 9 

3. Come valuta la cortesia dell’operatore che l’ha 
accolta in Pronto Soccorso? 

1  Buona 

2  Discreta 

3  Carente 

4  Non saprei / Non ricordo 

4. I pazienti in Pronto Soccorso sono stati visitati 
seguendo un ordine che lei giudica corretto? 

1  Sì 

2  No 

3  Non saprei / Non ricordo 

5. Mentre la visitavano o la sottoponevano a dei 
trattamenti in Pronto Soccorso è stata 
rispettata la sua privacy?  

1  Sì, decisamente

2  Sì, fino a un certo punto

3  No  

4  Non saprei / Non ricordo 

6. In Pronto Soccorso, ha ricevuto tutte le 
informazioni necessarie sulle sue condizioni 
cliniche o sulle cure che le venivano prestate? 

1  Sì, ho ricevuto fin troppe informazioni 

2  Sì, ho ricevuto abbastanza informazioni 

3  No, non ho ricevuto abbastanza 

informazioni

4  Non mi è stato detto niente di quello che 

avevo né di quello che mi stavano facendo 

5  Non saprei / Non ricordo 

7. Dal momento in cui è arrivato in ospedale, 
quanto tempo è trascorso complessivamente 
prima che le assegnassero un letto in 
reparto? 

1  Meno di 1 ora  

2  Da 1 a 2 ore 

3  Da 2 a 4 ore 

4  Da 4 a 8 ore 

5  Più di 8 ore

6  Non ricordo

7  Non ho dovuto aspettare  

8. Complessivamente, le è sembrato lungo il 
tempo trascorso dal suo arrivo in Pronto 
Soccorso al momento in cui le hanno 
assegnato un letto in reparto?  

1  Sì, decisamente 

2  Sì, abbastanza 

3  No 

I PAZIENTI CHE SONO STATI 

RICOVERATI TRAMITE IL PRONTO 

SOCCORSO ora possono passare 
direttamente alla domanda 12 
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LISTA D’ATTESA O RICOVERO 

PROGRAMMATO 

9. Quando le è stato consigliato di andare da 
uno specialista, ha avuto la possibilità di 
scegliere l’ospedale o il medico per il suo 
primo appuntamento / visita specialistica? 

1  Sì 

2  No 

3  Ho seguito il consiglio del medico di base 

4  Non saprei / Non ricordo 

10.Complessivamente, da quando le è stato 
detto per la prima volta (dal suo medico di 
base o da uno specialista) che avrebbe 
dovuto ricoverarsi, quanto ha atteso per il 
ricovero? 

1  Meno di 15 giorni

2  Da 15 giorni a 1 mese  

3  Da 1 a 2 mesi 

4  Da 3 a 4 mesi

5  Da 5 a 6 mesi 

6  Più di 6 mesi

7  Non saprei / Non ricordo 

11.Come le è sembrato il tempo trascorso in 
lista di attesa prima di essere ricoverato in 
ospedale?

1  Penso di essere stato ricoverato nei tempi  

necessari

2  Mi avrebbero dovuto ricoverare un po’ 

prima

3  Mi avrebbero dovuto ricoverare molto 

prima

L’OSPEDALE E IL REPARTO 

12.Durante la sua permanenza in ospedale, in 
quanti reparti diversi è stato ricoverato? 

1  Un solo reparto Passare direttamente a 

domanda 14

2  Due reparti

3  Tre o più di tre reparti     

4  Non saprei / Non ricordo Passare 

direttamente a domanda 14

13.Ha avuto dei problemi di discontinuità di cura 
che a suo parere erano dovuti al suo 
trasferimento ad un altro reparto? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No

14.E’ mai stato disturbato di notte dal rumore di 
altri pazienti?

1  Sì 

2  No 

15.E’ mai stato disturbato di notte dal rumore del 
personale ospedaliero?

1  Sì 

2  No 

16.A suo parere, com’era il livello di pulizia della 
stanza in cui si trovava? 

1  Molto pulito 

2  Abbastanza pulito

3  Non molto pulito 

4  Per niente pulito 
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17.Come era il livello di pulizia dei servizi igienici 
e dei bagni che lei ha utilizzato in ospedale? 

1  Molto puliti  

2  Abbastanza puliti 

3  Non molto puliti 

4  Per niente puliti 

5  Non ho utilizzato i servizi igienici 

18.Durante la sua permanenza in ospedale, si è 
sentito in qualche modo minacciato da altri 
pazienti o da visitatori? 

1  Sì 

2  No 

19.Aveva a disposizione in reparto un posto 
dove tenere i suoi effetti personali di valore? 

1  Sì, e volendo potevo chiuderlo a chiave 

2  Sì, ma non potevo chiuderlo a chiave 

3  No 

4  Non ho portato effetti personali di valore in 

ospedale

5  Non saprei / Non ricordo 

20.Come valuta la qualità dei pasti 
dell’ospedale?

1  Molto buona 

2  Buona

3  Discreta 

4  Scadente 

5  Non ho mangiato in ospedale 
Passare direttamente a domanda 23

21.Aveva la possibilità di scegliere il menù? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No, perché dovevo seguire una dieta 

particolare 

4  No 

22.Ha ricevuto aiuto da operatori o da volontari 
per mangiare?  

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No, anche se ne avrei avuto bisogno 

4  No, ma non avevo bisogno di aiuto  

MEDICI 

23.Quando aveva una domanda da fare a un 
medico, ha avuto la possibilità di farlo? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No Passare direttamente a domanda 25 

4  Non ho avuto bisogno di chiedere niente 
Passare direttamente a domanda   25

24.Ha ricevuto una risposta comprensibile alle 
sue domande? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No

25.Aveva piena fiducia nei medici che la 
stavano curando?  

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No

26. I medici parlavano tra di loro in sua presenza 
come se lei non fosse lì?

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No 
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27.Per quanto ha avuto modo di osservare, i 
medici si lavavano o pulivano le mani o si 
cambiavano i guanti tra una visita ad un 
paziente e quella ad un altro? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No 

4  Non saprei / Non ricordo 

28.Complessivamente, ritiene che i medici 
dell’ospedale abbiano capito le sue necessità 
e abbiano avuto atteggiamenti rispettosi della 
dignità della persona? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No 

4  Non saprei / Non ricordo 

INFERMIERI 

29.Quando aveva una domanda da fare a un 
infermiere, ha avuto la possibilità di farlo? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No Passare direttamente a domanda 31

4  Non ho avuto bisogno di chiedere niente  
Passare direttamente a domanda 31

30.Ha ricevuto una risposta comprensibile alle 
sue domande? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No

31.Aveva piena fiducia negli infermieri che la 
stavano curando?  

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No

32.Gli infermieri parlavano tra di loro in sua 
presenza come se lei non fosse lì?

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No 

33.Secondo lei, in ospedale c’erano abbastanza 
infermieri in servizio per prendersi cura di 
lei?

1  Sempre o quasi sempre erano in numero 

sufficiente 

2  Solo qualche volta erano in numero 

sufficiente

3  Mai o quasi mai erano in numero 

sufficiente 

34.Per quanto ha avuto modo di osservare, gli 
infermieri si lavavano o pulivano le mani o si 
cambiavano i guanti dopo aver toccato un 
paziente e prima di toccarne un altro? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No 

4  Non saprei / Non ricordo 

35.Complessivamente, ritiene che gli infermieri  
dell’ospedale abbiano capito le sue necessità 
e abbiano avuto atteggiamenti rispettosi della 
dignità della persona? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte 

3  No 

4  Non saprei / Non ricordo 
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L’ASSISTENZA E LE CURE 

36.A volte in ospedale può succedere che un 
operatore sanitario dica una cosa e un altro 
ne  dica un’altra diversa dalla prima. Le è 
capitato?

1  Sì, spesso 

2  Sì, a volte

3  No 

4  Non saprei / Non ricordo 

37.Mentre si trovava in ospedale, si è sentito 
coinvolto nelle decisioni riguardanti il suo 
trattamento nella misura in cui avrebbe 
desiderato? 

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, in parte 

3  No 

38.Mentre si trovava in ospedale, in che misura 
è stato informato direttamente sulla sua 
salute o sul suo trattamento? 

1  Non abbastanza 

2  In misura adeguata 

3  Troppo 

39.Se un suo familiare o un’altra persona a lei 
cara voleva parlare con un medico, ne aveva 
l’occasione?

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, fino a un certo punto

3  No 

4  Non c’erano familiari o altri cari da 

coinvolgere

5  I miei familiari o altri cari non hanno avuto 

bisogno di parlare con un medico  

6  Non ho voluto che i miei familiari o altri cari 

parlassero con i medici 

40.Ha avuto modo di parlare delle sue paure e 
delle sue preoccupazioni con qualcuno del 
personale ospedaliero? 

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, in parte

3  No

4  Non ho avuto paure né preoccupazioni 

41.Le è stato garantito un livello di privacy a suo 
parere sufficiente quando si parlava del suo 
stato di salute o dei suoi trattamenti? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No

42.Le è stato garantito un livello di privacy a suo 
parere sufficiente quando veniva visitato o 
sottoposto a dei trattamenti?  

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte

3  No 

43.Le è capitato di avere dolore? 

1  Sì 

2  No Passare direttamente a domanda 45 

44.Ritiene che il personale ospedaliero abbia 
fatto tutto il possibile per alleviarle il dolore? 

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, in parte

3  No 
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45.Quando suonava il campanello quanti minuti 
passavano in genere prima che arrivasse 
qualcuno ad aiutarla?  

1  0 minuti/immediato 

2  1-2 minuti 

3  3-5 minuti

4  Più di 5 minuti

5  Non arrivava mai nessuno quando 

suonavo il campanello

6  Non ho mai usato il campanello 

OPERAZIONI E PROCEDURE 

46.Durante il suo ricovero, è stato sottoposto a 
un intervento chirurgico o a un’altra 
procedura?  

1  Sì   

2  No Passare direttamente a domanda 54 

47. In preparazione dell’intervento/procedura, un 
medico o un infermiere le ha spiegato in 
modo comprensibile i rischi e i benefici 
dell’intervento?

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No 

4  Non ho voluto nessuna spiegazione

48. In preparazione dell’intervento/procedura, un 
medico o un infermiere le ha spiegato in 
modo comprensibile cosa sarebbe 
successo durante l’intervento?    

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No 

4  Non ho voluto nessuna spiegazione 

49. In preparazione dell’intervento/procedura, un 
medico o un infermiere ha risposto alle sue 
domande sull’intervento in modo 
comprensibile?

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No 

4  Non ho fatto domande  

50. In preparazione dell’intervento/procedura, le 
è stato detto come si sarebbe sentito dopo
l’intervento?

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No

51.Prima dell’ intervento/procedura le è stata 
fatta l’anestesia totale o locale? 

1  Sì  

2  No Passare direttamente a domanda 53 

52.L’anestesista o un altro medico o infermiere 
le hanno spiegato in modo comprensibile 
come l’avrebbero fatta addormentare o come 
avrebbero controllato il dolore?  

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No

53.Dopo l’intervento/procedura, un medico o un 
infermiere le ha spiegato in modo 
comprensibile come era andato l’intervento o 
la procedura?  

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No
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LA DIMISSIONE 

54.Si è sentito coinvolto nella decisioni 
riguardanti la sua dimissione dall’ospedale?  

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, in parte 

3  No

4  Non ho voluto essere coinvolto  

55.Come valuta la durata del suo ricovero? 

1  Sono stato dimesso nei tempi che ritenevo 

necessari

2  Avrebbero dovuto dimettermi prima 

3  Avrebbero dovuto dimettermi dopo 

56. Il giorno in cui è stato dimesso, ci sono stati 
dei ritardi di qualunque tipo? 

1  Sì  

2  No Passare direttamente a domanda 59

57.Qual è stato il motivo PRINCIPALE del 
ritardo? (Barrare solo UNA risposta) 

1  Ho dovuto aspettare i farmaci

2  Ho dovuto aspettare la visita del medico 

3  Ho dovuto aspettare la lettera di 

dimissione

4  Ho dovuto aspettare l’ambulanza

5  Altro 

58.Quanto è durato il ritardo? 

1  Meno di 1 ora 

2  Da 1 a 2 ore 

3  Da 2 a 4 ore 

4  Più di 4 ore 

59.Prima di lasciare l’ospedale, le sono state 
consegnate delle informazioni per iscritto su 
quello che avrebbe dovuto o non avrebbe 
dovuto fare una volta dimesso e sui farmaci 
da assumere una volta a casa? 

1  Sì 

2  No 

60.Prima di lasciare l’ospedale le è stato 
spiegato in modo comprensibile a cosa 
servivano i farmaci che avrebbe dovuto 
prendere a casa?  

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte      

3  No    

4  Non ho avuto bisogno di spiegazioni  

5  Non dovevo prendere farmaci  
Passare direttamente a domanda 63 

61.Un operatore sanitario le ha parlato dei 
possibili effetti indesiderati dei farmaci da 
tenere sotto controllo una volta a casa?  

1  Sì, in maniera completa 

2  Sì, in parte

3  No

4  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 

62.Le è stato spiegato in modo comprensibile 
come prendere i farmaci prescritti?  

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, in parte

3  No

4  Non ho avuto bisogno che mi si dicesse 
come prendere i farmaci 
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63.Un medico o un infermiere le ha parlato di 
eventuali sintomi pericolosi a cui prestare 
attenzione una volta a casa?  

1  Sì, in modo completo 

2  Sì, in parte 

3  No 

4  Non è stato necessario 

64. I medici o gli infermieri hanno dato ai suoi 
familiari o a qualcuno che le è vicino tutte le 
informazioni necessarie per assisterla?  

1  Sì, assolutamente 

2  Sì, in parte

3  No

4  Non sono stati coinvolti familiari né amici 

5  I miei familiari o i miei amici non hanno 

avuto bisogno di informazioni 

65. I medici o gli infermieri le hanno detto chi 
contattare dopo la dimissione in caso di 
dubbi o preoccupazioni sulla sua salute o sul 
trattamento? 

1  Sì 

2  No

3  Non saprei / Non ricordo 

66.Ha avuto modo di leggere la lettera e/o i 
documenti che l’ospedale le ha consegnato 
per il suo medico curante? 

1  Sì, ho avuto le copie di tutti i documenti 

2  Sì, ho potuto leggere tutti i documenti 

prima di consegnarli al mio medico 

3  No, i documenti mi sono stati consegnati in 

busta chiusa 

4  Non ho ricevuto alcuna lettera o 

documento

5  Non so / Non ricordo              

IN GENERALE 

67.Complessivamente, si è sentito trattato con 
rispetto e dignità durante la sua permanenza 
in ospedale? 

1  Sì, sempre 

2  Sì, a volte  

3  No

68.Come giudica la collaborazione tra medici e 
infermieri? 

1  Eccellente  

2  Molto buona 

3  Buona 

4  Discreta 

5  Scadente 

69.Come giudica, nel complesso, l’assistenza 
che ha ricevuto? 

1  Eccellente  

2  Molto buona 

3  Buona 

4  Discreta 

5  Scadente 

70.Durante la sua permanenza in ospedale, le è 
stato chiesto di esprimere un parere sulla 
qualità dell’assistenza? 

1  Sì 

2  No

3  Non saprei / Non ricordo 
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71.Durante la sua permanenza in ospedale, le è 
capitato di vedere dei cartelli o dei volantini 
su come presentare un reclamo? 

1  Sì 

2  No 

3  Non saprei / Non ricordo 

72.Ha pensato di presentare un reclamo? 

1  Sì  

2  No Passare direttamente a domanda 74

73. Il personale ospedaliero le ha dato le 
informazioni necessarie per presentare il 
reclamo?

1  Sì, in maniera completa 

2  Sì, in parte 

3  No 

INFORMAZIONI PERSONALI 

74.Di che sesso è?

1  Maschio 

2  Femmina 

75.Qual è il suo anno di nascita? 

(4 cifre)  
esempio:

1 9 3 4

Y Y Y Y

76.Qual è il suo comune di residenza?

     ____________________________ 

77.Qual è il suo paese di origine (indicare la 
nazione)?

     ____________________________ 

78.Che titolo di studio ha conseguito? 

1  Nessun titolo 

2  Licenza elementare 

3  Licenza media inferiore

4  Licenza media superiore 

5  Titolo universitario / laurea 

6  Diploma post laurea 

79.E’ affetto da qualcuna delle seguenti 
malattie/condizioni croniche? 

(BARRARE TUTTE QUELLE DI 
INTERESSE)

1  Diabete         

2  Ipertensione arteriosa       

3  Infarto del miocardio            

4  Angina pectoris o altre malattie del cuore     

5  Bronchite cronica, enfisema, insufficienza 

respiratoria                            

6  Asma bronchiale          

7  Malattie allergiche           

8  Tumore (incluso linfoma o leucemia)  

9  Calcolosi del fegato e delle vie biliari  

10  Cirrosi epatica

11  Calcolosi renale 

12  Artrosi                     

13  Osteoporosi                    

14  Disturbi nervosi                    

15  No, non ho nessun disturbo permanente
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80.  Come si sente? Scelga tra le risposte 
proposte quella che meglio rappresenta il 
suo stato di salute dell’ultimo mese 

MOBILITA’ 

1  Non ho problemi a camminare

2  Ho qualche problema a camminare 

3  Sono confinato a letto 

CURA DI SE’ 

1  Non ho problemi ad accudire me stesso 

2  Ho qualche problema nel lavarmi e 

vestirmi 

3  Non sono in grado di lavarmi e vestirmi 

autonomamente 

ATTIVITA’ QUOTIDIANE (STUDIO, LAVORO, 
LAVORI DI CASA, ATTIVITA’ DEL TEMPO LIBERO) 

1  Non ho problemi a compiere le mie abituali 

attività 

2  Ho qualche problema a compiere le mie 

abituali attività  

3  Non sono in grado di compiere le mie 

abituali attività  

DOLORE/DISAGIO 

1  Non ho dolore o disagio 

2  Sento un modesto dolore o disagio 

3  Ho un estremo dolore o disagio 

ANSIA/DEPRESSIONE 

1  Non sono ansioso o depresso 

2  Sono moderatamente ansioso o depresso 

3  Sono altamente ansioso o depresso 

81.Complessivamente, come giudica il suo stato 
di salute nell’ultimo mese?

1  Eccellente 

2  Molto buono 

3  Buono 

4  Discreto 

5  Scadente 

6  Pessimo 
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COMMENTI

La preghiamo di utilizzare lo spazio sottostante per eventuali altri commenti che 
desidera condividere con noi sulla sua esperienza in ospedale. 

  Ricorda qualcosa di particolarmente positivo dell’assistenza che ha ricevuto in ospedale? 

  C’è qualcosa che si potrebbe migliorare? 

  Altri commenti? 

LA RINGRAZIAMO PER IL SUO AIUTO 

Controlli se ha risposto a tutte le domande che la riguardano. 

Spedisca il questionario utilizzando l’apposita busta PREAFFRANCATA. 

Non serve mettere il francobollo.  

Se ha dei dubbi o delle domande a proposito del questionario, chiami il numero verde 800894310 
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