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INTRODUZIONE

Questa tesi di laurea nasce da un’osservazione effettuata durante i tre anni di

tirocinio svolti presso l’Ospedale dell’Area Vasta 4 di Fermo in cui ho avuto la

possibilità di ascoltare le opinioni dei degenti riguardo la qualità dei servizi

erogati e come questa può influenzare il processo di guarigione e l’adesione al

piano terapeutico condiviso con il personale sanitario in quanto, l’utente non è

più colui che subisce ma si mostra partecipe al processo decisionale durante

tutto il percorso assistenziale.

Attraverso questa dissertazione, ho voluto dare l’opportunità ai degenti di

esprimersi su quanto vissuto durante il periodo di ospedalizzazione

evidenziando quali sono gli aspetti assistenziali favorevoli e quelli poco efficaci

per garantire una buona qualità e una soddisfazione così da poterli poi

migliorare.

A sostegno di ciò, si può ricordare il ruolo dell’infermiere nel percorso di cura

con il degente espresso negli Articoli 15 e 17 del Codice Deontologico degli

Infermieri.

Nel primo capitolo si andrà a definire il concetto di Costumer Satisfaction, la

normativa che ne evidenzia l’importanza, i caratteri definenti la qualità in sanità

e come questa viene percepita del cliente e dagli operatori sanitari.
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Nel secondo capitolo vengono mostrati i principali modelli organizzativi messi

in atto dal servizio sanitario per garantire una buona qualità in sanità e i relativi

strumenti di misurazione da mettere a disposizione ai degenti per dare la

possibilità di esprimersi e ottenere così risultati su cui agire per migliorare

continuamente.

Nel terzo capitolo verrà mostrata l’indagine conoscitiva effettuata nell’Ospedale

dell’area Vasta 4 di Fermo, con un’intervista strutturata attraverso un

questionario anonimo volta a raccogliere dati relativi al grado di soddisfazione

della qualità dei servizi erogati durante la degenza. Questa indagine è stata

effettuata con lo scopo di rilevare per poi trovare soluzioni volte a migliorare

continuamente l’esperienza di ospedalizzazione dei degenti.



3

CAPITOLO 1

COSTUMER SATISFACTION

1.1 Definizione e normativa che stabilisce l’importanza della Costumer

Satisfaction

La Costumer Satisfaction prevede più definizioni a seconda dell’ambito a cui si

fa riferimento. Un primo modo di vedere la Costumer Satifaction è la percezione

soggettiva del cliente relativa all’appagamento delle sue aspettative sulla base

del servizio ricevuto; perciò la soddisfazione è quello stato emotivo che guida il

raggiungimento di un bisogno o desiderio.

Altro modo di vedere la Costumer Satisfaction è la qualità percepita di un

servizio intesa come “il grado di soddisfazione che un servizio può dare ai

bisogni, attese e desideri di uno specifico cliente” (Serpelloni,2015a).

Perciò, in ambito più strettamente sanitario la Costumer Satisfaction può essere

intesa come “la percezione soggettiva del cliente derivante dalla capacità del

servizio ricevuto di appagare le aspettative relativamente alla soluzione dei

problemi di salute, alle modalità relazionali (considerazioni, completezza e

comprensività delle informazioni, cortesia) ed al comfort ambientale”

(Serpelloni, 2015b).
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Il rilevamento del grado di soddisfazione dei clienti in ambito sanitario è utile

per programmare e attuare sistemi che consentano un miglioramento continuo

dei processi assistenziali. Per ottenere ciò, sono stati stabiliti degli obiettivi ben

precisi come:

- rilevare eventuali problemi o cause di insoddisfazione, frequenza con cui si

presentano e l’impatto emotivo provocato;

- informare e rendere consapevoli gli operatori di quale sia il vero grado di

soddisfazione dei cliente e ciò che determina una percezione positiva del

servizio in quanto, essendo presi dalle attività di lavoro quotidiane e dalla

routine giornaliera, molti aspetti non vengono presi in considerazione o

sottovalutati.

E’ a partire dagli anni ‘90 che si inizia ad avere una crescita dell’attenzione

verso il “miglioramento continuo” e lo studio della qualità e dell’efficienza dei

servizi erogati.

La storia della Qualità in Sanità nasce con le seguenti disposizioni normative:

1) D.lgs. 502/92 e D.lgs. 517/93 successive alla Legge 142/90 dove viene

chiarito il ruolo del cittadino considerato non più solo un “curato” ma

protagonista cui viene indirizzata l’offerta sanitaria pertanto vuole essere

informato, ascoltato, compreso e aggiornato.
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A sostenere i principi di valutazione della qualità del servizio, responsabilità e

trasparenza c’è l’articolo 14 del D.lgs. 502/92 che si riferisce agli indicatori

della qualità, indentificando i seguenti aspetti:

- umanizzazione del servizio e del  contesto;

- personalizzazione dell’assistenza (privacy e relazione paziente-personale);

- comfort alberghiero;

- diritto all’informazione sul servizio offerto;

- attività di prevenzione delle malattie.

3) D.lgs. 229/99  che sottolinea l’importanza e la necessità di garantire la qualità

dell’assistenza e propone il metodo di verifica e revisione, prevedendo accordi

tra Regioni e Aziende Sanitarie.

4) Disegno di Legge n.847-B articolo 4 “Principi e criteri in materia di

valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di

azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle

amministrazioni pubbliche”  prevede l’istituzione di un organismo centrale di

valutazione con il compito di: a) indirizzare, coordinare e sovrintendere

all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione; b) garantire la

trasparenza dei sistemi di valutazione; c) assicurare la comparabilità e la

visibilità degli indici di andamento gestionale delle Pubbliche Amministrazioni.
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5) Disegno di Legge n.847-B comma 3 dell’articolo 4 prevede lo stanziamento

di fondi per lo sviluppo di progetti volti a diffondere e uniformare le

metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti

territoriali, sviluppare processi di formazione del personale preposto alle

funzioni di controllo e valutazione, nonché sviluppare metodologie di

valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini.

A rafforzare queste tematiche, oltre alle normative, si può ricordare il

documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2000 “Migliorare la

performance dei sistemi sanitari” che parla esplicitamente della rispondenza ai

desideri e alle aspettative dei cittadini come strumento per il conseguimento di

un migliore stato di salute in quanto i pazienti sono più incoraggiati ad utilizzare

l’assistenza in maniera appropriata se vengono trattati tempestivamente e nel

rispetto delle proprie esigenze.

1.2 Qualità in sanità

Prima di valutare il grado di soddisfazione della qualità dei servizi erogati

bisogna sapere e capire che cosa si intende con il termine Qualità e quali sono i

concetti cardine da seguire rendendoli misurabili e applicabili.

Le “dimensioni della qualità in sanità” (Badri, 2008) sono :
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- Efficacia attesa: capacità potenziale di un certo intervento assistenziale di

modificare in modo positivo le condizioni di salute delle persone a cui è rivolta;

- Efficacia pratica: valutare i risultati ottenuti dall’applicazione di un intervento

di routine;

- Competenza tecnica: livello di applicazione delle conoscenze scientifiche,

delle abilità professionali e delle tecnologie disponibili perciò: “sapere, saper

fare, saper essere ”;

- Accettabilità: grado di apprezzamento del servizio da parte di coloro che

ricevono le prestazioni;

- Efficienza: capacità di raggiungere risultati in termini di salute con il minor

impegno di risorse possibile;

- Accessibilità: capacità di assicurare le cure appropriate a coloro che ne hanno

bisogno (tipologia di erogazione del servizio, localizzazione, orario);

- Appropriatezza: grado di utilità dell’atto assistenziale rispetto al problema

clinico ed allo stato delle conoscenze;

- Tempestività: grado in cui l’intervento più efficace è offerto al cliente nel

momento in cui gli è di massima utilità;

- Umanizzazione: livello di rispetto della cultura, del credo e dei bisogni

individuali del paziente per quello che concerne l’informazione e la qualità del

servizio.
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Oltre a questi, Focarile aveva esaminato altre due dimensioni da non trascurare

(Focarile, 2000):

- Sicurezza: grado con cui l’assistenza erogata pone il paziente e gli operatori nel

minor rischio;

- Continuità: grado di integrazione nel tempo tra diversi operatori e strutture

sanitarie che hanno cura dello stesso soggetto.

La qualità va considerata sotto un’ottica sistemica  nonostante viene data

un’importanza e un valore diverso a seconda di chi osserva i relativi criteri

standard elencati precedentemente. A sostegno di ciò, si può vedere come

l’infermiere e gli altri sanitari prestino maggiore attenzione all’aspetto tecnico e

relazionale, l’amministratore presti attenzione al controllo dei costi e delle

risorse disponibili per raggiungere i risultati di salute, mentre il paziente ha

visione positiva della qualità dei servizi se questi soddisfano i proprio bisogni

percepiti nel minor tempo possibile.

Sulla base dell’analisi delle diverse dimensioni della qualità si può parlare di :

- qualità organizzativa;

- qualità professionale;

- qualità percepita.

Questa tripartizione è stata sostenuta da Avedis Donabedian che definisce:
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- qualità organizzativa come struttura di base del sistema perciò essa

comprende la dotazione: di attrezzature, di edifici, di materiale, di risorse umane

e adeguatezza delle soluzioni architettoniche;

- qualità professionale come processo ovvero l’insieme dei comportamenti

collettivi sia personali che interpersonali che gli operatori sanitari mettono in

atto nei confronti dello stesso sistema organizzativo  regolamentato da norme

scientifiche, etiche e sociali. Questi comportamenti rappresentano ciò che gli

operatori eseguono per soddisfare i bisogni del paziente: procedure

diagnostiche-terapeutiche, continuità assistenziale, rispetto della privacy,

comfort ambientale, informazioni per raggiungere l’appropriatezza

dell’intervento;

- qualità percepita intesa come esito ovvero come modificazione delle

condizioni di salute da attribuire al processo assistenziale, al grado di

conoscenza della propria malattia per cui si ha il cambiamento dei

comportamenti che comporta una riduzione della sofferenza, della inabilità

psico-fisica e un aumento della soddisfazione (Donabedian, 2005).

Inoltre, anche altri studi sostengono come le persone valutano tre differenti

aspetti della giustizia organizzativa:

- la giustizia distributiva  riguardante i criteri per  la ripartizione delle risorse;



10

- la giustizia procedurale riguardante le procedure per la ripartizione delle risorse

(modalità di erogazione del servizio, possibilità di avere informazioni e di

partecipare al processo decisionale);

- la giustizia relazionale riguardante gli aspetti delle relazioni interpersonali

(rispetto e dignità del paziente).

In particolare, si rileva come in sanità le più importanti dimensioni siano quelle

relazionali e procedurali ( Cropanzano, Bowen e Gilliland, 2007).

Il cliente/utente viene inteso come persona e non più solo come destinatario

delle cure e in cerca di risoluzione dei suoi problemi di salute ma come colui che

offre diritti e risorse, coproduttore del servizio di cui usufruire e capace di

esprimere giudizi, pareri, consigli sui servizi e prestazioni per migliorarli e

valorizzarli. La percezione della qualità perciò si consegue essenzialmente sul

criterio di soddisfacimento del suo bisogno sanitario inteso come:

- ciò che il cliente si aspetta realmente dal servizio, ossia ciò che pensano che il

servizio possa offrire;

- ciò che il cliente pensa di aver bisogno che potrebbe essere differente da quello

che vorrebbero ottenere veramente;

- ciò che al cliente piacerebbe ricevere dal servizio e ciò che si ritiene che il

servizio debba idealmente fornire.
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Quanto detto prima avvalora ancor più il concetto che per migliorare il grado di

soddisfazione bisogna prendere in considerazione la qualità percepita.

La qualità percepita è la soddisfazione delle esigenze, quindi  la capacità che il

servizio offerto ha di rispondere alle aspettative, desideri e bisogni  del cliente.

In sanità si possono verificare tre situazioni (Jmac Consiel, 1995a):

1) le prestazioni risultano essere superiori alle aspettative perciò il cliente si

ritiene soddisfatto e oltre a fidarsi del sistema, consiglia ad altri cittadini di

usufruire di un determinato servizio;

2) le prestazioni risultano essere inferiori alle aspettative perciò il cliente rimane

insoddisfatto e deluso al tal punto da cambiare azienda sanitaria, raccontare ai

conoscenti l’esperienza negativa sottolineando tutti gli aspetti negativi e

inducendoli così a non servirsi più di quella azienda;

3) le prestazioni rispondono alle aspettative del cliente rimanendo perciò

soddisfatti ma non sorpresi, sostenendo che l’azienda non sta facendo altro che il

suo dovere per rispondere ai bisogni di salute.

1.2.1 Qualità percepita dal cliente

Per capire la qualità percepita dal cliente bisogna conoscere quali sono gli

elementi che possono influire sulle aspettative e quali sono i fattori più

importanti da tenere in considerazione per poter soddisfare al meglio i loro
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bisogni di salute. Ciò conferma la soggettività, multidimensionalità e dinamicità

della qualità a cui si lega altri fattori come: l’età, il sesso, il background

culturale, il supporto familiare e sociale.

Gli elementi che influiscono sulle aspettative possono essere:

- le esigenze personali;

- le esperienze personali ossia i vissuti precedenti che portano alla formazione di

attese preliminari definibili come “il valore medio delle innumerevoli esperienze

fino ad allora fatte dal cliente” ( Jmac Consiel, 1995b) quindi, le esperienze

vissute  diventano l’unità di misura per giudicare quelle presenti e per definire

ciò che si vorrebbe ricevere dal sistema sanitario;

- la cultura della sanità che può essere diversa nel contesto territoriale-

sociologico di un paese rispetto ad un altro portando ad avere una visione

variegata e differente del concetto di salute e  qualità accettabile/erogabile da

un’azienda;

- il grado di istruzione: un cliente istruito ha una visione più ampia della realtà

che lo circonda e avendo un bagaglio maggiore di conoscenze di tipo tecnico-

relazionale riesce ad esprimere meglio un giudizio critico, più oggettivo

possibile facendo paragoni con altri ospedali, selezionando ciò che è positivo e

costruttivo per la sanità e decidendo così quale è il miglior sistema a cui

rivolgersi per rispondere ai suoi bisogni. Un cliente poco istruito, non essendo
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pienamente a conoscenza dei servizi e come questi debbano essere erogati non

fa altro che affidarsi al primo sistema o operatore sanitario con la speranza che

questo riesca a interpretare e soddisfare le sue problematiche;

- l’umore del momento: il cliente una volta entrato in ospedale, vissuto a volte

anche come un fatto potenzialmente traumatico, non fa altro che dimenticare

tutte le opinioni sovrastrutturali e nasce in lui solo giudizi, pregiudizi, paure e

speranze;

- il meccanismo psicologico attraverso il quale si viene a sviluppare un giudizio:

il cliente tende spesso a lamentarsi di tutte le cose che non ci sono mentre non si

pone nessuna attenzione alle cose positive che ci sono e per di più se alcune

problematiche vengono risolte poi ciò non determina nessuna reazione;

- il “sentito dire”, le testimonianze dei conoscenti e le esperienze trasmesse

condizionano molto la visione della qualità.

I fattori da prendere in considerazione per determinare la soddisfazione del

cliente sono:

- l’importanza della comunicazione con il personale sanitari; di fatto la qualità

della relazione risulta essere più rilevante dei contenuti tecnici e dei risultati di

una prestazione assistenziale perciò determina anche un maggior successo

terapeutico. Come dice Arcuri: “l’ospedale deve diventare la casa dell’utente:

non più strutture architettoniche inadeguate, muri bianchi, grigiore delle corsie,



14

orari da caserma, vitto da mensa dei poveri bensì soggiorno confortevole di

riposo, professionalità e relazioni umane” (Arcuri, 1993). Più il cliente è

coinvolto nel processo di guarigione attraverso l’informazione e un attivo

processo decisionale autonomo, più questo sarà stimolato a aderire alle attività

che lo portino verso un miglioramento della qualità di vita e ancor più verso la

risoluzione di problematiche sia di tipo psicologico che fisico. Tra le scelte

strategiche per una corretta comunicazione sanitaria, si ha la conquista della

fiducia che si deve stabilire tra chi comunica e chi riceve l’informazione e si

basa sulla trasmissione di informazioni leali, trasparenti e relative a obiettivi

realizzabili.

Guardando la letteratura, si possono rilevare 4 modelli di interazione medico-

paziente (Emanuel,Emanuel,1992); che oggi possiamo certamente trasferire

anche all’ambito dell’interazione infermiere-assistito:

1) modello paternalistico: rassicura e rende il paziente docile;

2) modello informativo: il medico informa in maniera dettagliata per aiutare il

paziente a decidere il meglio per la sua salute;

3) modello interpretativo: il medico assume il ruolo di consulente cercando

insieme al paziente di creare un piano d’azione condiviso considerando quello

specifico contesto;
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4) modello direttivo: il medico assume il ruolo di insegnante determinato ad

aiutare il paziente a scegliere nel modo migliore.

Naturalmente ogni operatore ha il suo modello che spesso propone in maniera

rigorosa senza considerare le circostanze del paziente anche se, il personale

sanitario in generale, dovrebbe avere la capacità di personalizzare l’approccio

con quel paziente in quello specifico contesto;

- la comprensione perciò la conoscenza dei clienti e delle loro esigenze;

- la capacità di rassicurare ovvero: cortesia, gentilezza e rispetto per il cliente;

sicurezza e affidabilità così da prestare un servizio promesso in maniera precisa;

- empatia: ovvero la capacità di mettersi nei panni del cliente, comprendendo le

sue emozioni e creandosi un processo che permette l’identificazione in un altro

soggetto pur conservando la propria identità separata;

- la capacità dei soggetti erogatori di servizi di saper “ascoltare, incontrare e

anticipare” le attese e i bisogni dei clienti.

E’ stato ampiamente dimostrato come la soddisfazione del paziente abbia un

impatto positivo sulla risposta alla terapia e sia persino equivalente

all’autoterapia contribuendo a una maggiore adesione terapeutica, percezione di

controllo della situazione, aumentata voglia di guarigione e riduzione della

durata di un ricovero ospedaliero. Perciò, la rilevazione della soddisfazione del
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paziente viene addirittura considerata come un vero e proprio atto terapeutico

finalizzato a evitare l’assunzione di un ruolo passivo di fronte alla malattia

(Simpson,1985) (Bond,Thomas, 1992).

Riguardo questi fattori, si può ricordare i due paradigmi elaborati da Karl

Albrecht che si possono sovrapporre: “Triangolo del servizio esterno” e

“Triangolo del servizio interno”.

Tre sono le caratteristiche fondamentali su cui si fonda il “Triangolo del servizio

esterno”:

1) Visione o strategia del prodotto: l’azienda deve dirigere l’attenzione del

personale appartenete all’organizzazione verso le reali priorità del cliente.

2) Personale orientato al cliente: importante tenere l’attenzione puntata verso le

esigenze del cliente cercando di avere forte empatia nei confronti delle situazioni

e problematiche.

3) Sistemi amichevoli verso il cliente: importanza dell’ergonomia dell’ambiente

come gli arredi e i locali, le procedure, i metodi e i processi di comunicazione

che devono essere più possibili rivolti a rispondere le esigenze del cliente.

Anche il “Triangolo del servizio interno” presenta tre caratteristiche

fondamentali:

1) Cultura e clima organizzativo: ovvero il messaggio di fondo del servizio che

deve essere sempre presente nell’azienda.
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2) Leadership: il management delle risorse umane dovrebbe essere in grado di

dare forti segnali di attenzione alle esigenze del singolo e cercando di creare

modelli direzionali orientati alla valorizzazione, coinvolgimento e sviluppo dei

collaboratori.

3) Organizzazione: capacità di fornire a tutto il personale informazione,

formazione, addestramento e sviluppo professionale coerente con la cultura della

qualità.

1.2.2 Qualità percepita dagli operatori

E’ evidente che la valutazione della qualità percepita dagli operatori non può

essere considerata equiparabile con la valutazione della qualità percepita dal

cliente ma può essere sicuramente complementare per un ampio processo di

valutazione e verifica della qualità sistemica del servizio sanitario. A sostegno di

ciò, è evidente come il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato

avviene grazie anche alle risorse umane coinvolte in quanto il personale

sanitario risulta essere il rappresentante del sistema perciò  il punto di

riferimento, colui che aiuta il cliente nella risoluzione dei problemi e nella

soddisfazione dei bisogni. Perciò, la rilevazione del giudizio dei

professionisti/personale sanitario sul servizio erogato e sulla struttura dove

lavorano risulta essere fondamentale ai fini della programmazione,



18

pianificazione di attività e sistemi volti al miglioramento. D’altra parte però

bisogna fare i conti con le variabili soggettive che influenzano le valutazioni

degli operatori come: le aspettative sulla propria performance lavorativa, le

supposizioni sulle modalità di svolgimento del lavoro, le speranze riservate

sull’espletamento delle proprie funzioni e le motivazioni al lavoro (Ministero

della Salute, 2010).

Considerando che la qualità percepita dagli operatori influenza inevitabilmente

quella degli utenti,ai fini dell’incremento della soddisfazione dell’utente è

necessario costruire nel personale sanitario una cultura dell’orientamento al

cliente perciò: definire al momento della diagnosi gli obiettivi di miglioramento

ragionevoli e condivisi con il paziente per assicurare l’aderenza terapeutica,

personalizzare in maniera specifica il colloquio di visita e lo stile comunicativo

adatto, curare l’ ambiente fisico, le caratteristiche dell’équipe, il livello di

tecnologie, la condivisione delle informazioni e l’incoraggiamento alla

partecipazione che quando i contesti organizzativi non la prevedono fa nascere

nell’operatore un senso di fastidio e perdita di tempo.

Quanto sopra detto viene sostenuto e ribadito dal Codice Deontologico degli

Infermiere nei seguenti articoli (FNOPI,2019):
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- Articolo 15: Informazione sullo stato di Salute : “ L’infermiere si assicura che

l’interessato o la persona da lui indicato come riferimento, riceva informazioni

sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di

cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate.

Non si sostituisce ad altre figure nel fornire informazioni che non siano di

propria pertinenza.”

- Articolo 17: Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura: “ Nel corso

di cura l’infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto

di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. L’infermiere

informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso,

le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per

valutare e attivare le risorse disponibili”.
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CAPITOLO 2

MODELLI ORGANIZZATIVI E RELATIVI STRUMENTI DI

MISURAZIONE DELLA COSTUMER SATISFACTION

2.1 L’importanza della logica del processo per l’erogazione del servizio e

generazione di valore per il cliente

Il sistema di erogazione di un servizio deve procedere secondo la logica del

processo. Si possono avere tante definizioni di processo tra cui quella proposta

dalla Normativa ISO-9000: “Ogni attività è realizzata mediante un processo.

Ogni processo ha dati di ingresso. I dati di uscita sono i risultati del processo

che sono i prodotti sia tangibili che intangibili. Lo stesso processo è, o dovrebbe

essere, una trasformazione che aggiunga valore. Ogni processo coinvolge in

qualche modo persone e/o risorse.”

Perciò il processo è definito come un insieme di attività che ha come obiettivo

quello di realizzare un output aggiungendo valore ai suoi input.

La progettazione di un processo si articola attraverso una serie di passaggi

logici:

1) identificare chi sono i destinatari finali del processo e valutarne le

caratteristiche specifiche;
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2) identificare le attese dei destinatari perché il processo è finalizzato alla

realizzazione degli output che verranno poi utilizzati dal cliente, perciò deve

rispondere ai suoi bisogni e non alle capacità o risorse del fornitore;

3) trasformazione delle attese del cliente in obiettivi del processo che devono

essere formalizzati in risultati attesi misurabili;

4) progettazione del processo specifico in grado di soddisfare il cliente;

5) definizione degli indicatori di processo, sia di qualità (efficacia) sia di

efficienza, diversi dagli indicatori di output in quanto riferiti al come e non al

cosa (Ferrari, 2014).

A sostegno di ciò possiamo ricordare il paradigma di Donabedian citato nel

precedente capitolo riguardo la tripartizione dei parametri di valutazione di

qualità in sanità in cui per ottenere un buon processo di qualità bisogna fare in

modo che ci sia una relazione dinamica tra le tre dimensioni.

In altre parole, bisogna costruire una rete circolare per le quale la valutazione

degli esiti riesca a modificare i processi e in sequenza, a variare anche la

struttura che genera il tutto (Corposanto, 2015a).

              STRUTTURA          PROCESSO                  ESITO



gestione efficace                modifiche dei                 valutazione

                  delle strutture                processi              degli esiti
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2.2 Modello di Kano

Nel 1984 Kano espone il suo modello inteso come strumento utile per analizzare

le attese dei consumatori perciò come i produttori riescano a realizzare cosa è

valore per il consumatore in un’accezione bidimensionale: di soddisfazione ed

importanza in relazione ai diversi attributi.

Più precisamente, Kano affermò che: “ Il modello di Kano per la soddisfazione

dei consumatori è un utile strumento per classificare ed assegnare le corrette

priorità ai bisogni dei consumatori. Si incentra su come i consumatori

soddisfano i propri bisogni. Il modello analizza la non lineare relazione tra le

performance di un prodotto/servizio e le soddisfazione dei consumatori .”

(Kano, 1984).

Questo modello ha guadagnato popolarità nel settore sanitario grazie alla sua

efficacia determinando un’influenza positiva sulla relazione tra i pazienti e il

sistema sanitario oltre che a identificare le esigenze per un miglioramento

continuo.

Esempi di attributi esaminati da Kano attraverso il questionario sono: la

disponibilità del personale sanitario, inserimento nel processo decisionale,

cordialità, privacy, fornitura di informazioni adeguate sulla malattia e sul

trattamento sanitario richiesto e così via.
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Kano scompone gli attributi di qualità dei servizi in 5 categorie (Tejaswi,

Cudney , Hopen, 2019):

1) Must be o Basic Factor (requisiti di base): i clienti si aspettano questi

attributi. La loro assenza genera scontento ma la loro presenza non comporta un

aumento notevole del livello di soddisfazione;

2) One dimensional o performance factor (requisiti prestazionali): sono quegli

attributi che, se presenti, incrementano  linearmente. Questi vengono richiesti

esplicitamente dal cliente perciò sono fattori che causano soddisfazione se le

prestazioni sono elevate, viceversa causano malcontento se le prestazioni sono

basse;

3) Attractive o Exitement factors (requisiti di attrattività): caratteristiche

solitamente inaspettate dal cliente e se presenti aumentano esponenzialmente la

soddisfazione del cliente;

4) Indifferent (requisiti indifferenti): caratteristiche del servizio che non

generano interesse perciò possiamo non considerarle per non creare uno spreco

delle risorse e aumento dei costi;

5) Reverse (inverso): caratteristiche di un servizio che il cliente non desidera;
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Figura 1: Modello di Kano

Questa scomposizione permette di vedere come le attese vengono soddisfatte

grazie a un attributo del servizio. Perciò, la classificazione dei vari attributi non

è statistica ovvero: quello che oggi è un attractive factor in pochi anni potrebbe

diventare un must- be factor e ciò dipende anche dal contesto socio-economico

del territorio che prendiamo in considerazione infatti, il modello di Kano è stato

efficace anche per comprendere le differenze in aspettative dei pazienti di

diversa nazionalità e cultura.

Questo modello presenta principalmente due limiti:

1) è sprovvisto di un criterio che permetta una valutazione non solo qualitativa

ma anche quantitativa;
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2) viene enfatizzata la soddisfazione del cliente senza considerare però le

capacità del servizio sanitario nel rispondere alle sue esigenze.

Per  risolvere ciò sono stati creati strumenti più sofisticati e precisi come: l’ A-

Kano (Analitytical Kano) in cui oltre ad analizzare la soddisfazione del cliente,

va a considerare anche le caratteristiche del sistema oppure il modello Servqual.

2.3 Ciclo di Deming- PDCA

Come detto in precedenza, l’individuazione e l’analisi dei processi svolti

dall’organizzazione costituiscono un importante aspetto per adottare un sistema

di gestione qualità. Nell’ambito di un sistema di qualità, il Ciclo di Deming-

PDCA rappresenta un ciclo dinamico e continuo che può essere applicato sia a

un singolo processo sia a una rete di processi e permette una continua

pianificazione, attuazione, controllo e miglioramento costante di essi. Questo

nuovo approccio metodologico teorizzato dallo statistico americano W. Edwars

Deming non è poi così nuovo, infatti ciò proviene dalla ricerca scientifica che

utilizza lo schema: ipotesi-attuazione-verifica-nuova ipotesi (Senni,2018).

Il Ciclo di Deming è articolato in 4 fasi principali:

1) Plan: è la fase di pianificazione in cui viene individuato l’ambito di analisi,

definiti i problemi e stabiliti gli obiettivi.
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Per decidere su quali ambiti è importante impostare gli interventi di

miglioramento, si possono utilizzare delle griglie di riferimento per la ricerca

delle priorità, in base a frequenza, gravità, rischio, impatto sociale, costo e in

relazione all’efficacia e alla fattibilità degli interventi da sviluppare.

Una tecnica utile per far emergere idee volte alla risoluzione dei problemi è il

brainstorming (tempesta cerebrale) in cui ognuno è libero di proporre qualsiasi

soluzione senza alcun tipo di censura.

Per valutare gli ambiti di analisi si rileva la situazione osservata e la situazione

attesa e qualora non ci siano evidenti scostamenti non si fa altro che continuare a

tenere sotto controllo la situazione. Mentre se esiste uno scostamento, l’ambito

di analisi diventa un problema da affrontare e si entra nella logica del “ciclo

della verifica e revisione della qualità”. Successivamente, è importante la ricerca

delle cause determinanti quel problema e per facilitare l’individuazione può

essere utile applicare la “tecnica delle 6 M”: materials, methods, man,

measuraments, machines, management.

Gli obiettivi sono quegli eventi o condizioni di cui si vuole limitare il verificarsi

o quella condizione che si vuole rendere più frequente. Gli obiettivi devono

essere espressi in modo specifico e quantitativo. Si può definire l’obiettivo di

buona qualità con l’acronimo SMART:

- specifico;
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- misurabile;

- accettabile;

- realistico;

- traducibile in azioni e temporalizzato.

Per fare ciò, bisogna fornire a tutti gli operatori le informazioni necessarie così

da rendere più facile il loro coinvolgimento.

2) DO: è la fase di programmazione operativa delle attività condotta secondo la

logica del chi-dove-come-quando. Importante è la stesura di un calendario

temporizzato utile per pianificare, coordinare e tracciare specifiche attività che

devono essere effettuate secondo la logica delle prove di efficacia. Perciò, la

formazione e istruzione del personale è indispensabile per la comprensione,

applicazione e miglioramento degli standard di lavoro.

3) CHECK: è la fase di controllo, di valutazione che permette di comprendere

se l’intervento stia raggiungendo i livelli di efficacia previsti. La valutazione è

un processo attraverso cui si attribuisce un valore a qualcosa tramite scale

qualitative e quantitative, utilizzando tecniche e strumenti diversi e lo si

confronta con un valore di riferimento specifico. Perciò, la valutazione passa

attraverso la definizione di criteri, indicatori standard e l’analisi degli

scostamenti tra la situazione osservata e la situazione attesa.
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4) Act: è la fase che chiude il primo ciclo e comporta l’estensione

dell’intervento se i risultati sono favorevoli o il suo ridisegno e perciò il ritorno

alla fase Plan in caso di permanenza della criticità. Importante non è solo trovare

le cause dei risultati negativi, ma prendere iniziative adeguate per eliminarli

quindi è fondamentale risalire alla fonte stessa del problema e non solo

modificare i fattori causali individuati ma anche correggerli.

Inoltre, è  necessario una valutazione e monitoraggio a medio-lungo termine in

quanto i possibili miglioramenti ottenuti possono non mantenersi nel tempo

(Corposanto, 2015b).

Figura 2: Ciclo di Deming- PDCA

Sulla base della teoria del ciclo di Deming- PDCA si è successivamente

sviluppato il nuovo sistema qualità secondo le Norme ISO 9000:2000.
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2.3.1 Norme ISO 9000:2000 (Vision 2000)

La verifica esterna di qualità, per un’organizzazione sanitaria permette il

miglioramento della qualità e la sicurezza delle prestazioni e ciò avviene

attraverso la certificazione secondo le norme 9000:2000. Per non farsì che

questo sistema di controllo risulti essere una perdita di tempo, è necessario

prima stabilire gli obiettivi, orientare lo sviluppo verso i contenuti della pratica

professionale e della qualità dei risultati delle cure, per ottenere così l’efficacia

dei processi, dei percorsi diagnostici-terapeutici e l’uso appropriato delle risorse.

Le norme ISO 9000:2000 prevedono più norme internazionali:

- ISO 9000:2000: descrivono i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e

ne specificano la terminologia;

- ISO 9001:2000: specificano i requisiti  dei sistemi di gestione per la qualità;

- ISO 9004:2000: forniscono   linee  guida   sull’applicazione  dei  sistemi  di

gestione per la qualità tenendo conto dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi

prevedendo un processo di  miglioramento continuo delle prestazioni e

considerando la soddisfazione del cliente come obiettivo principale.

Alla base di queste norme abbiamo 8 principi manageriali della qualità e questi

sono da considerarsi come gli aspetti che valorizzano la gestione delle

organizzazioni e orientano al miglioramento continuo (Porta, 2006):
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1) Leadership: i dirigenti devono creare un ambiente interno che coinvolga

pienamente il personale nel perseguire gli obiettivi dell’organizzazione;

2) Organizzazione orientata al cliente: le organizzazioni devono capire le

esigenze presenti e future, rispettare i requisiti del cliente e mirare a superare le

sue aspettative;

3) Coinvolgimento del personale: il personale di qualsiasi qualifica costituisce

l’essenza dell’organizzazione ed il suo pieno coinvolgimento permette di porre

le capacità di ognuno al sevizio di tutti;

4) Approccio basato sui processi: un risultato si ottiene più efficacemente

quando le relative risorse e attività sono gestite come un processo;

5) Visione sistematica della gestione aziendale: importante è identificare, capire

e gestire processi tra loro correlati e interconnessi per permettere l’efficacia e

l’efficienza dell’organizzazione nel raggiungere gli obiettivi;

6) Miglioramento continuo: fondamentale è porre come obiettivo il

miglioramento continuo delle prestazioni;

7) Decisioni basate su elementi attendibili e concreti:  le decisioni efficaci sono

basate sull’analisi di dati e informazioni;

8) Rapporto di reciproca utilità con i fornitori:  ciò è importante per creare un

rapporto benefico determinando così un miglioramento e capacità di dare valore

alle abilità.
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Come si può vedere, queste norme prevedono che l’organizzazione utilizzi un

approccio per processi nella gestione delle attività. Il processo principale è il

ragionamento clinico assistenziale che prevede perciò al centro del sistema i

bisogni del paziente. Infatti, per avere una visione più immediata dei risultati è

importante che sia l’organizzazione sanitaria ad adattarsi ai processi e non

viceversa e che gli strumenti utilizzati debbano essere funzionali ai processi così

da agevolare la pianificazione, analisi e valutazione della qualità del sistema.

2.4 Sistema Nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

(SiVeAS)

Il Sistema Nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria è stato

istituito dal Ministero della Salute secondo quanto previsto dall’articolo 1,

comma 288, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 che ha come obiettivo di

provvedere alla verifica, che vengano rispettati i criteri di appropriatezza e di

qualità delle prestazioni erogate coerentemente con i Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA). Il SiVeAS pianifica annualmente un programma di attività

per:

- monitoraggio dei LEA attraverso l’utilizzo di strumenti e metodologie

finalizzate alla valutazione quantitativa dell’assistenza in termini di qualità,

appropriatezza e costo;
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- promozione e valutazione dell’efficacia e delle qualità attraverso: la

valutazione degli esiti dei trattamenti  e la valutazione della qualità percepita

definendo strumenti conoscitivi che consentono di monitorare in maniera

sistematica e standardizzata gli aspetti legati alla qualità dei servizi percepita dal

cliente e dagli operatori, con lo scopo di definire e adottare interventi

migliorativi.

2.5 Materiali di segnalazione e rilevazione della qualità in sanità

Tra gli strumenti di segnalazione e rilevazione si possono considerare il

questionario, l’intervista personale, l’indagine telefonica, l’URP e l’Audit

Civico.

I problemi legati alla rilevazione possono essere: il determinare chi siano i

destinatari dell’indagine, quando si intende procedere alla raccolta dati (durante

la degenza, alla dimissione del paziente, al ritorno a casa), dove si intende

somministrare lo strumento di rilevazione (nella stanza di degenza, al domicilio)

e infine la modalità più opportuna per una buona raccolta dati.

- Il questionario permette una classificazione omogenea delle informazioni

raccolte consentendo così a chi conduce l’analisi di porre le stesse domande. Il

limite da considerare è che le domande aperte tendono a dare risposte troppo

dispersive mentre le domande chiuse sono soggette a interpretazioni sbagliate
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che non possono essere corrette. Grazie a questa modalità si possono ottenere

dati più attendibili in quanto l’assenza dell’intervistatore permette di evitare

condizionamenti anche se i tempi di raccolta e esecuzione dei dati risultano

essere lunghi. Importante inoltre è il rispetto della privacy e dell’anonimato.

- L’intervista personale determina una maggiore collaborazione del cliente in

quanto l’intervistatore in qualsiasi momento può dare ulteriori spiegazioni con

esempi, immagini e determinare un rapporto umano utile per rilevare dati in

maniera indiretta. Questa modalità può comportare una distorsione della realtà

causata dalla poca disponibilità nell’esprimere giudizi negativi sul servizio da

parte dell’intervistato per la presenza diretta del rilevatore. Inoltre, i tempi per la

ricerca risultano essere piuttosto lunghi.

- L’intervista telefonica nonostante è una metodica che richiede poco tempo per

l’esecuzione, non viene molto utilizzata in quanto l’intervistato potrebbe non

credere all’utilità e importanza delle domande richieste per l’elaborazione dei

dati considerando il tutto uno scherzo. Inoltre, l’intervistato per telefono tende a

non rimanere attento per tutta la durata della telefonata dando risposte

approssimative e veloci pur di chiudere la conversazione ritenuta per di più una

perdita di tempo.
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- L’URP viene visto come un elemento di raccordo tra il cittadino che usufruisce

del servizio e la struttura che fornisce tale servizio. Tra i compiti fondamentali

dell’URP si ha:

raccogliere le segnalazioni e i reclami dei cittadini;

utilizzare le segnalazioni per la valutazione dal punto di vista dei cittadini

insoddisfatti, l’efficacia, l’efficienza e la qualità dei servizi offerti;

Successivamente l’obiettivo è quello della classificazione delle segnalazioni

distinguendo quelle che sono relative a struttura, servizio, operatori,

informazioni o altro e creare un sistema informativo che permette di archiviare

le segnalazioni sulla base delle caratteristiche selezionate definendo opportuni

indicatori e permettendo a questo sistema di essere in grado di fare un calcolo

automatico.

- L’Audit Civico è un  modello che nasce a partire dal 2000 e grazie a un

programma di collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali è stato inserito nel Sistema Servizio Sanitario nel 2007.

Consiste in un’analisi critica e sistematica dell’azione delle aziende sanitarie

configurandosi come uno strumento  a disposizione dei cittadini per promuovere

la valutazione della qualità delle prestazioni. Questa metodologia permette di

identificare e rendere misurabili gli aspetti caratteristici dell’esperienza del

cittadino e definendo nuovi strumenti di elaborazione dei dati.
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CAPITOLO 3

INDAGINE CONOSCITIVA

3.1 Scopo e Obiettivi della ricerca

Lo scopo di questo progetto sta nel rilevare e analizzare il grado di soddisfazione

della qualità dei servizi sanitari/assistenziali in soggetti sottoposti a un

intervento chirurgico e perciò costretti a un periodo di ospedalizzazione più o

meno breve (3 giorni di media).

Gli obiettivi di questa indagine conoscitiva sono di evidenziare quali sono gli

aspetti responsabili di una buona assistenza durante il ricovero, il tipo di

informazioni fornito dal personale sanitario, le attività assistenziali determinanti

situazioni di difficoltà e disagio durante la degenza e se tutto ciò può essere

influenzato o meno dal tipo di scolarizzazione, dal vissuto/esperienze passate

riguardo il proprio stato di salute e dalle condizioni psico-fisiche e culturali dei

soggetti.

3.2 Materiali e Metodi

L’indagine è stata eseguita dal 4 Luglio al 10 Agosto 2019 presso il reparto di

Chirurgia Generale dell’Ospedale di Fermo, nell’Area Vasta 4 della Regione

Marche.
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Il campione selezionato è composto da 120 soggetti ricoverati in reparto nel

periodo indicato escludendo tutti coloro che presentavano uno stato alterato di

coscienza e difficoltà cognitive. Di questi, 19 soggetti non sono stati disponibili

a partecipare all’indagine e 1 ha partecipato in maniera incompleta perciò il

campione effettivo su cui è stata elaborata la ricerca è di 100 persone.

I dati sono stati raccolti attraverso un’ intervista strutturata per mezzo di un

questionario anonimo introdotto da una presentazione che oltre a spiegare lo

scopo dell’indagine e chiedere l’adesione allo studio, ha garantito la privacy dei

partecipanti. Il questionario è stato distribuito durante il periodo di degenza e

raccolto in prossimità del giorno della dimissione imbucandolo in uno scatolone

chiuso messo a disposizione lungo il corridoio del reparto.

Lo strumento utilizzato è costituito da una prima parte iniziale necessaria per

raccogliere le informazioni generali sul campione, la seconda parte rappresenta

la vera indagine conoscitiva ed è costituita da 14 domande: 3 a risposta multipla,

3 a risposta chiusa, 7 a risposta chiusa che prevede una scala di valutazione

graduata, 1 a risposta aperta.

I dati e le informazioni raccolte sono sia di tipo quantitativo che qualitativo e

sono stati analizzati e riportati in grafici per rappresentare meglio i risultati

ottenuti.

Il questionario ha richiesto un tempo di 10 minuti per la compilazione.
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3.3 Risultati e Discussioni

In un campione costituito da 120 soggetti, il questionario ha avuto una

rispondenza del 83,3% perciò l’indagine è stata studiata sui 100 soggetti che

hanno aderito alla ricerca. Questi dati sono stati elaborati attraverso l’utilizzo di

grafici LibreOffice Calc e riportati nella pagine successive.
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Informazioni Generali

Grafico 1 : Chi compila

Il questionario è stato compilato da 77 pazienti e da 23 familiari dei pazienti in

quanto questi presentavano difficoltà motorie e difficoltà nella lettura per

problemi linguistici o visivi.
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Grafico 2 : Età del paziente

Il campione si divide in 3 fasce di età, 11 soggetti hanno un’età compresa tra i

19-40 anni; 38 soggetti hanno tra i 41-65 anni; 51 soggetti hanno oltre 65 anni.

Come si può vedere dal grafico nessun soggetto ha un’età minore a 19 anni

mentre più della metà del campione intervistato risulta essere costituito da

persone anziane.
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Grafico 3 : Sesso

Il campione è costituito da 47 soggetti maschili e da 53 soggetti femminili

perciò, il campione risulta essere alquanto equilibrato.
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Grafico 4 : Condizioni di convivenza

Il campione è costituito da 13 soggetti che vivono soli e 87 soggetti che vivono

in famiglia. Questo dato si può rapportare ai risultati relativi all’età in quanto

essendo la maggior parte del campione appartenente ad una fascia di età oltre i

65 anni di conseguenza, i soggetti hanno un nucleo familiare più ampio e stabile

su cui far affidamento.
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Grafico 5 : Titolo di studio

Analizzando il titolo di studio del campione intervistato si è visto come 46

soggetti possiedono la licenza media inferiore; 40 soggetti hanno il diploma

mentre 14 soggetti sono laureati. Anche questo dato si può rapportare con i

risultati relativi all’età; infatti se prendiamo in considerazione le tre fasce di età

prevalenti queste corrispondono proporzionalmente al titolo di studio rilevato.
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Grafico 6 : Lavoro

Indagando sul tipo di occupazione del campione esaminato si può evidenziare

che 3 soggetti sono studenti; 5 soggetti sono disoccupati; 6 soggetti sono

casalinghi; 49 sono pensionati mentre 37 soggetti lavorano. Se ne deduce che un

numero rilevante del campione o lavora o è pensionato e ciò conferma quanto

evidenziato nei risultati precedenti riguardanti l’età media e il titolo di studio.
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Grafico 7 : Tipo di Ricovero

Analizzando il tipo di ricovero effettuato sul campione preso in esame, si è visto

che 56 soggetti hanno ricevuto un ricovero urgente mentre 44 soggetti sono stati

sottoposti a un ricovero già programmato da tempo.
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Grafico 8 : Ha subito interventi?

Del campione indagato; 78 soggetti hanno già effettuato altri interventi durante

il periodo di vita passato mentre 22 soggetti non hanno mai subito un intervento

e non sono perciò a conoscenza sul tipo di informazioni che dovrebbero

ricevere, sulle modalità di esecuzione di attività assistenziali legate al tipo di

intervento, potenziali complicanze generali non prevedibili in quanto

strettamente legate alle condizioni personali del paziente.
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Grafico 9 : E’ portatore di altre patologie?

Il campione è costituito da 41 soggetti portatori di altre patologie e da 59

soggetti che non hanno mai avuto altre patologie durante il loro percorso di vita.
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Indagine Conoscitiva

Grafico 1(a-f) : Come valuta i seguenti aspetti legati all’assistenza durante il

suo ricovero?

a)

Indagando sul grado di soddisfazione riguardante l’orario visite dei familiari, 9

soggetti lo ritengono insufficiente; 31 soggetti lo dichiarano sufficiente; 45

soggetti affermano che l’orario visite dei familiari è buono mentre 15 soggetti lo

ritengono ottimo. Se ne deduce che il 76% degli intervistati sostiene di ritenersi

abbastanza soddisfatti anche se c’è bisogno di renderli più elastici in quanto non

rispondono alle esigenze dei familiari per problemi organizzativi e lavorativi.
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b)

Analizzando la chiarezza delle informazioni date ai soggetti intervistati al

momento dell’accettazione in reparto riguardo le modalità organizzative e le

principali attività assistenziali effettuabili durante il periodo di  degenza, 7

soggetti affermano ciò insufficiente; 13 soggetti dichiarano sufficiente la

chiarezza delle informazioni; 62 soggetti sostengono buono questo aspetto

mentre 18 soggetti lo dichiarano ottimo. Come si può vedere, 80% degli

intervistati si ritengono più che soddisfatti.
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c)

Indagando la disponibilità e cortesia del personale sanitario nei confronti dei

pazienti, 1 soggetto ritiene ciò insufficiente, 12 dichiarano sufficiente questo

aspetto, 48 soggetti lo sostengono buono mentre 39 soggetti riferiscono ottima la

disponibilità e cortesia del personale sanitario del reparto. Se ne deduce che

anche in questo caso i soggetti intervistati sono molto appagati.
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d)

Analizzando quanto i soggetti vengono soddisfatti sul tempo dedicato alla visita

medica per ognuno di essi, si può evidenziare come 7 soggetti lo ritengono

insufficiente; 22 soggetti dichiarano ciò sufficiente; 59 soggetti affermano che il

tempo dedicato è da considerarsi buono mentre 12 soggetti sostengono ottimo

quanto preso in analisi. Si può quindi dedurre che gli intervistati sono alquanto

soddisfatti ma emerge l’ipotesi di dover migliorare non solo il tempo dedicato

ma come questo tempo viene gestito per garantire un’assistenza medica

personalizzata creando dei criteri oggetti su cui impostare la visita prendendo in

considerazione la persona nella sua totalità e non semplicemente la patologia in

sè.
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e)

Valutando il rispetto della privacy dei soggetti intervistati, 2 soggetti ritengono

insufficiente il rispetto di questo diritto; 13 soggetti lo affermano sufficiente; 59

sostengono buono il rispetto della privacy durante il periodo di degenza mentre

12 lo definiscono ottimo. Se ne deduce che la maggior parte del campione si

sente rispettato della propria persona/identità.
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f)

Studiando l’opinione dei soggetti intervistati riguardo l’assistenza ricevuta dal

personale infermieristico, 2 soggetti la ritengono insufficiente; 7 soggetti

sostengono l’assistenza ricevuta sufficiente; 46 soggetti affermano un livello

buono di assistenza e soddisfazione dei bisogni del paziente da parte del

personale infermieristico mentre 45 addirittura la dichiarano ottima. Dal

seguente grafico, si può rilevare come la qualità dell’assistenza da parte degli

infermieri risulta essere percepita positivamente e molto apprezzata dai soggetti

ricoverati in questo reparto. Interessante una comparazione con quanto percepito

dai pazienti riguardo l’assistenza ricevuta dai medici.
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Grafico 2 : Quale trattamento, tra quelli sotto riportati, Le crea maggiore

difficoltà?

Al campione preso in analisi è stato chiesto quale trattamento crea maggiore

difficoltà sia a livello emotivo che a livello organizzativo durante il periodo di

degenza, 2 soggetti hanno difficoltà nell’esecuzione degli esami strumentali; 22

soggetti sostengono di trovarsi in imbarazzo quando devono eseguire l’igiene

personale; 7 soggetti si sentono limitati quando devono sottoporsi a terepia

infusiva; 11 soggetti non si sentono soddisfatti del tipo di alimentazione/dieta o

non riescono a gestire i momenti del pasto; 2 soggetti dichiarano di avere

difficoltà durante la riabilitazione; nessuna persona mostra criticità nel momento

della medicazione e 56 soggetti riferiscono di non avere nessuna difficoltà nelle

attività da svolgersi durante il periodo di degenza.
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Grafico 3 : perché questi trattamenti le creano difficoltà? ( possibilità di più

riposte)

In un campione di 100 soggetti il questionario ha ottenuto 42 risposte tra le varie

scelte, il 2,38% delle risposte rileva che i soggetti si sentono in difficoltà perchè

ricevono poca informazione durante il periodo di degenza; il 42,86% delle

risposte evidenzia che i soggetti provano imbarazzo durante l’igiene personale o

l’esecuzione di esami strumentali; il 26,19% delle risposte dichiara che alcune

attività e prestazioni siano poco efficaci per i soggetti indagati; il 16,67% delle

risposte mostra come i soggetti intervistati si sentano in difficoltà perché

limitati nelle attività di vita quotidiana mentre lo 0% delle risposte ovvero

nessuno ha sostenuto di trovarsi in difficoltà per la trascuratezza e la poca

discrezionalità da parte del personale sanitario.
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Grafico 4 : Reputa di essere stato informato sulla pratica chirurgica a cui è/sarà

sottoposto?

Indagando il campione preso in esame, si può vedere come 4 soggetti hanno

sostenuto di non essere stati per niente informati; 9 soggetti si dichiarano poco

soddisfatti sulle informazioni relative alla pratica chirurgica; 55 soggetti

affermano di essere stati abbastanza informati mentre 32 soggetti si sentono

molto soddisfatti della quantità e qualità di quanto detto sulla pratica chirurgica.

Si può dedurre che più del 80% dei soggetti sono appagati e di conseguenza si

sentono più sicuri  di ciò che verrà fatto e sono a conoscenza di eventuali

cambiamenti sullo loro stile di vita o stato di salute.
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Grafico 5 : Quali informazioni sono state fornite?

Analizzando la tipologia di informazioni fornite riguardo la pratica chirurgica si

rileva che 18 soggetti sostengono di essere stati informati sulla preparazione

all’intervento; 10 soggetti affermano di essere stati informati sulla fase post

intervento; 64 soggetti dichiarano di essere stati informati su entrambe le fasi

(preparazione e post intervento) mentre 8 soggetti dicono di non aver ricevuto

nessun tipo di nozione in merito alla pratica chirurgica. Quanto rilevato può

essere rapportato ai precedenti risultati relativi alla domanda se i soggetti

intervistati sono stati o meno informati; infatti più del 80% ritiene di essere stato

informato e ciò è in accordo con il fatto che più del 80% afferma di aver avuto

un informazioni o sulla preparazione o sulla fase post dell’intervento o ancora

meglio su entrambi gli aspetti.
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Grafico 6 : Professionista che ha dato più informazioni?

Al campione è stato chiesto chi fosse stato il professionista sanitario che ha dato

più informazioni sulla pratica chirurgica, 67 soggetti affermano che il chirurgo è

stato più disponibile e attento a spiegare il tutto; 20 soggetti sostengono che

l’infermiere è stato il professionista più interessato a fornire informazioni e

renderlo perciò sicuro mentre 13 soggetti hanno avuto più nozioni

dall’anestesista. Il risultato risulta coerente con quanto mostrato nei precedenti

grafici in quanto deve essere soprattutto il chirurgo colui che si presti a dare

informazioni più dettagliate e precise riguardo la pratica chirurgica.
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Grafico 7 : Pensa di essere stato ascoltato dal personale medico?

Indagando su quanto i soggetti intervistati si sentano ascoltati dal personale

medico sia prima che appena effettuato l’intervento, 2 soggetti ritengono di non

essere stati ascoltati per niente; 9 soggetti sottolineano di essere stati ascoltati

poco; 55 soggetti sostengono di esserlo stati abbastanza mentre 34 soggetti

affermano di essersi sentiti molto ascoltati dal personale medico. Considerando

questi dati possiamo dire come ciò è in linea con quanto emerso dal precedente

grafico.
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Grafico 8 : Pensa di essere stato ascoltato dal personale infermieristico?

Analizzando quanto i soggetti  intervistati si sentano ascoltati dal personale

infermieristico durante le attività assistenziali infermieristiche svolte nell’arco

della giornata, 0 soggetti hanno affermato di non sentirsi ascoltati; 2 soggetti

ritengono di non essere stati ascoltati; 57 soggetti sostengono di sentirsi

abbastanza ascoltati dal personale infermieristico in merito ai loro bisogni e

esigenze mentre 41 addirittura ritengono questo aspetto ottimo. Se ne deduce

che il 98% dei soggetti intervistati si mostrano molto soddisfatti e auspicano un

ampliamento anche alle altre figure professionali di questa qualità (capacità di

ascolto).
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Grafico 9 : Si sente ansioso durante la degenza?

E’ stato indagato lo stato d’ansia dei soggetti intervistati durante il periodo di

degenza ed è emerso che 23 soggetti affermano di sentirsi ansiosi; 42 soggetti

sostengono di essere poco rilevante il loro stato d’ansia, 27 soggetti dichiarano

abbastanza evidente ciò, mentre 8 soggetti si sentono molto ansiosi. E’

importante osservare questi dati rilevati in quanto questo stato d’animo può

condizionare il desiderio di guarigione e la volontà di aderire al piano

terapeutico condiviso con il personale sanitario.
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Grafico 10 : Per quale/i motivo/i se sente ansioso durante il periodo di degenza?

(possibilità di più risposte)

In un campione di 100 soggetti intervistati, il questionario ha ottenuto 112

risposte tra le varie scelte, il 5,36% delle risposte rileva che i soggetti hanno

paura dell’anestesia; il 25,89% delle risposte evidenzia la paura di provare

dolore nel post intervento o per eseguire prestazioni durante il periodo di

degenza; il 12,50% delle risposte sottolinea come i soggetti hanno paura per la

famiglia in quanto loro non possono momentaneamente sostenerla o ritengono

sentirsi la causa e il problema della famiglia; il 3,57% delle risposte sottolinea

che lo stato ansioso è dato dalla mancanza di informazioni date dal personale

sanitario e perciò uno stato di agitazione dovuto a una sensazione di mancato

controllo della situazione di salute/malattia personale; l’11,61% delle risposte

rileva essere l’avversione per gli ospedali la causa di ciò; il 9,82% delle risposte
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evidenzia come i soggetti hanno paura delle aspettative di vita e non si sentono

pienamente sicuri di ciò che dovranno affrontare, come sarà il nuovo stile di vita

da assumere; il 7,14% delle risposte sostiene che i soggetti sono preoccupati di

dover rivivere esperienze negative personali avute in passato inerenti il proprio

stato di salute mentre il 6,25% delle risposte evidenzia come i soggetti sono

ansiosi e perciò timorosi all’idea che possano incorrere nelle stesse esperienze

negative riferite da parenti, amici e conoscenti che hanno frequentato l’ambiente

ospedaliero.
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Grafico 11 : Ritiene di essere ansioso nella vita quotidiana?

Analizzando lo stato d’ansia durante la vita quotidiana, 25 soggetti affermano di

essere per niente ansiosi; 46 soggetti si ritengono poco ansiosi; 21 soggetti

sostengono di sentirsi abbastanza ansiosi nella gestione delle attività/problemi di

vita quotidiana mentre 8 soggetti lo sono molto. Se ne evince come questi

risultati relativi allo stato d’ansia durante la vita quotidiana possono essere

equiparati con quelli ottenuti nella rilevazione dello stato d’ansia durante il

periodo di degenza. Di conseguenza, si può dedurre come l’ospedalizzazione

non può far altro che aumentare lo stato d’ansia già presente nei soggetti per i

motivi rilevati e rappresentati nel grafico precedente.
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Grafico 11 : Cosa le farebbe stare più tranquillo? ( possibilità di più risposte)

In un campione di 100 soggetti intervistati, il questionario ha ottenuto 105

risposte tra le varie scelte, il 20% delle risposte evidenzia come il ricevere più

informazioni del personale medico farebbe tranquillizzare i pazienti, il 6,67%

delle risposte mostra come il ricevere più informazioni dal personale

infermieristico riguardo le pratiche assistenziali svolte durante la degenza

renderebbero più sereni i soggetti; l’11,43% delle risposte rileva che maggiore

comunicazione con il personale permette ai soggetti di esporre i loro bisogni,

problematiche e esigenze così da esserne poi accontentati e tranquilli; il 26,67%

delle risposte afferma come l’essere più coinvolto nelle decisioni riguardo la

propria salute rende più sicuri i soggetti intervistati mentre il 35, 24% delle

risposte evidenzia l’importanza per i soggetti di avere un familiare o amico

sempre vicino durante la degenza così da sentirsi protetti, non abbandonati e

sicuri .
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Grafico 12 : Quale aggettivo userebbe per definire le Sue aspettative in materia

di salute?

Analizzando le aspettative in materia di salute, 1 soggetto le ritiene pessime; 7

soggetti le sostengono scarse; 42 soggetti affermano le aspettative discrete; 38

soggetti dichiarano buone le previsioni in materia di salute mentre 12 soggetti le

considerano ottimistiche. E’ importante studiare questo aspetto perché permette

di conseguenza, di capire quanto i soggetti sono motivati ad aderire al piano

terapeutico stabilito e sono fiduciosi in quello che il sevizio sanitario o meglio il

personale sanitario può offrire per migliorare le loro condizioni di salute.
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Domanda aperta : Consigli per migliorare la qualità dei servizi nel reparto.

- creare una sala d’aspetto all’interno del reparto dove ospitare i parenti in visita

durante l’espletamento delle attività: di visita medica e prestazioni

infermieristiche; oltre che per attività diversive degli stessi degenti;

- ridurre/eliminare i rumori durante le ore notturne per permettere di avere un

sonno continuativo;

- migliorare il servizio di ristorazione che non permette ai degenti di scegliere

dal menù previsto (colazione, pranzo e cena) ;

- igiene più accurata a chi non può alzarsi dal letto;

- non far uscire il familiare che fa assistenza per 2-3 ore fuori durante la visita

medica ma solo nel momento dell’ingresso del medico in stanza;

- più collaborazione da parte del personale medico usando più umiltà;

- rendere i bagni idonei per i disabili;

- migliorare l’alimentazione in quanto pessima;

- personale disponibile durante il momento dei pasti per chi non è autonomo;

- aumentare il personale sanitario e i posti letto;

- predisporre stanze con aria condizionata;

- migliorare la pulizia dei servizi igienici;

- tutelare di più la privacy e garantire comportamenti più etici, diligenza e umiltà

nel lavoro;
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- più disponibilità e cortesia da parte degli inservienti;

- aumentare il tempo dedicato alla visita medica così da permettere al personale

medico di fornire informazioni più precise e chiare in merito all’intervento;

- migliorare i tempi di attesa per l’esecuzione di esami strumentali;

- garantire la presenza di almeno una sedia per ogni posto letto per il familiare

che presta assistenza.
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CONCLUSIONI

Indagando sul grado di soddisfazione della qualità dei servizi erogati nel reparto

di Chirurgia dell’Ospedale di Fermo, i dati raccolti e analizzati affermano come i

degenti vengono per lo più soddisfatti anche se sono emerse delle criticità e

lacune da considerare per un eventuale processo di miglioramento di assistenza

personalizzata e buona ospedalizzazione. Grazie al risultato di questo studio e ai

suggerimenti espressi dal campione preso in esame, si potrà migliorare la

soddisfazione dei pazienti valutando quanto emerso da questa analisi con la

partecipazione del personale sanitario e ancor più con il contributo da parte

dall’azienda sanitaria.

Per esempio:

- è possibile dare la possibilità ai pazienti di scegliere il menù della giornata

attribuendo all’oss l’attività di distribuzione a inizio turno di un foglio del menù

giornaliero con le varie preferenze e raccoglierlo dopo 5 minuti così da sapere

come distribuire gli alimenti durante il momento del pasto;

- si possono chiedere semplici impianti tecnologici e arredi per rendere le

strutture più confortevoli e che rispondino ai bisogni primari e quotidiani dei

degenti;
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- creare dei corsi formativi per gli operatori sanitari riguardanti le modalità

comunicative e relazionali possibili che si possono attuare per creare una

maggiore adesione al piano terapeutico condiviso.

In particolare, l’Infermiere può contribuire in maniera determinante nella

realizzazione e gradimento dei bisogni assistenziali dei pazienti dando piena

concretizzazione a quanto già previsto dall’articolo 17 del Codice Deontologico

dell’Infermiere che riporta:“ Nel corso di cura l’infermiere valorizza e accoglie

il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita

l’espressione della sofferenza. L’infermiere informa, coinvolge, educa e

supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le persone di riferimento,

per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse

disponibili”.
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una mia caratteristica: il viso sorridente in ogni momento sia nei confronti dei
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continuare a costruire oltre che un buon rapporto professionale anche un

rapporto d’amicizia.

Ed infine vorrei ringraziare tutte le amiche che nonostante la distanza per

motivi universitari, non mi hanno fatto mai sentire sola, c’erano sempre per una

parola di conforto, un consiglio e hanno creduto fin da subito nel mio percorso

di studi e nella mia passione per questa professione.
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