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Premessa
Il report fornisce l’analisi dei dati riguardanti la rilevazione della qualità percepita effettuata nell’anno 2011
presso il Servizio di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Fidenza‐S.Secondo.
L’analisi riporta l’aggregazione delle risposte fornite dagli utenti nel corso del 2011. La scelta è di natura
meramente statistica e più nello specifico dettata dall’avere un campione di utenti che sia
sufficientemente cospicuo così da essere rappresentativo dell’Universo di appartenenza. Gli esiti di tale

studio vorremmo costituissero una delle possibili basi di partenza per il miglioramento dei servizi,
in altre parole una sorta di misura iniziale utile per:




Verificare obiettivi;
Tenere sotto controllo i propri processi;
Ma soprattutto… per il miglioramento dei servizi esistenti.

Il nostro intento è quello di fornire spunti ai professionisti tali da poterli aiutare a ragionare sulle
possibili cause che possono avere determinato alcune delle criticità emerse; infatti, individuate
alcune problematiche sarà più semplice pianificare e realizzare nuove strategie e nuovi modi di
operare. Pertanto, per rendere funzionali i dati evinti, abbiamo analizzato i risultati ponendo un valore
soglia (cut‐off) necessario a fornire ai professionisti indicazioni operative interessanti e utili al
miglioramento della qualità dei servizi. Evidenziamo che da letteratura viene riportata la seguente
classificazione:
‐
‐
‐

%insoddisfatti < 3%= non sono necessarie azioni di miglioramento
%insoddisfatti dal 3 al 5%= monitoraggio (% fisiologiche)
%insoddisfatti dal > 5%= sono necessarie azioni di miglioramento

Per facilitare il lavoro, abbiamo sviluppato una scheda di sintesi, utile per strutturare nuove azioni
e obiettivi di ottimizzazione dei servizi (allegato tecnico 1).
Metodologia
L’indagine è stata condotta sulla base di questionari auto‐compilati somministrati ad un campione di 61
unità. Le diverse dimensioni di qualità indagate dal Servizio sono: accoglienza, pulizia/igiene, informazioni
ricevute dal Medico e dal Personale Infermieristico, così come la loro disponibilità di ascolto, per finire, è
stata indagata l’informazione effettuata come supporto informativo, e la modalità del Servizio di affrontare
il problema del dolore. Tali aspetti sono stati valutati prendendo come riferimento la seguente scala di
gradimento: ottimo, buono, sufficiente, scarso e per finire insufficiente.

Elaborazione statistica e stesura report a cura dell’Ufficio Qualità e Accreditamento – Via
Spalato, 4 – 43125 Parma |

1

Report Qualità peercepita SER
RVIZIO di EN
NDOSCOPIA
A DIGESTIVA
A – Ospedale di Fidenzaa‐
S.Seco
ondo

2012
2

Risultati deell’indagine
I questionari compilati sono stati 61.
6 Hanno c ompilato il questionario
q
o per il 46% uomini e pe
er il restantee
54% donne..
COME VALU
UTA LA SUA ACCOGLIENZA AL MOM
MENTO DELL’INGRESSO NEL
N SERVIZIO
O
Per il 95.1%
% (rispettivamente il 59%
% la definiscce ottima mentre il 36.1
1 buona),del campione l’accoglienzaa
all’ingresso del servizio è risultata essere molto positiva. 3.3
3% dei rispon
ndenti che la valuta sufficciente e solo
o
sa.
l’1.6% scars
PULIZIA E IG
GIENE DI BAGNI E AMBIE
ENTI COMUN
NI
Figura 1. Peercentuale di
d risposte sulla valutazio ne della pulllizia/igiene di
d bagni e am
mbienti comu
uni. n= 61.

Pulizia/Igie
ene
am b.comuni
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insufficien
nte
scarso
sufficien
nte
buo
ono
ottim
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39,6
3
499,2
52,8

Valore esprresso in perccentuale

Una porzione importan
nte di rispon
ndenti (94%)) valuta molto positivam
mente la pul izia di bagnii e ambientii
comuni (rispettivamentte 92.4% il prrimo e 91.8%
% il secondo. Soltanto un
na quota ressidua di utenti riporta un
n
valore sufficciente nell’esprimere il proprio
p
gradoo di soddisfazione (8.2% ambienti co muni; 7.5% bagno).
b
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PERSONALE INFERMIERISTICO
Tabella 1. Percentuale di utenti estremamente soddisfatti (da 1 a 3.50), soddisfatti (3,51‐4,50) ed
estremamente insoddisfatti (4.51‐6) della pulizia e igiene dei locali. Cut‐off per le azioni di miglioramento ≥
5% insoddisfatti. n= 61
Insoddisfatti %
Informazioni ricevute
Disponibilità
all’ascolto

1.6

Soddisfatti%
1.6
1.6

Estremamente soddisfatti %
98.4
96.8

Le rappresentazioni del personale infermieristico, sia per le informazioni fornite che per la disponibilità
all’ascolto appaiono decisamente soddisfacenti. Come è possibile individuare dalla tabella 1 la percentuale
di utenti estremamente soddisfatti in entrambi i fattori è decisamente molto elevata.

PERSONALE MEDICO
Tabella 2. Percentuale di utenti estremamente soddisfatti (da 1 a 3.50), soddisfatti (3,51‐4,50) ed
estremamente insoddisfatti (4.51‐6) della pulizia e igiene dei locali. Cut‐off per le azioni di miglioramento ≥
5% insoddisfatti. n= 61
Insoddisfatti %
Informazioni ricevute
Disponibilità
all’ascolto

1.6

Soddisfatti%
1.2

Estremamente soddisfatti %
98.4
98.4

Anche per quanto concerne il vissuto degli utenti verso il Personale Medico, si riportano esiti più che
favorevoli.

HA FIRMATO IL CONSENSO INFORMATO?
L’83.6% degli utenti risponde affermativamente all’item in questione. il contrario Il 16.4% dichiara di non
avere firmato alcun consenso.
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COME VALU
UTA L’INFOR
RMAZIONE DATA
D
PRIMA
A DELLA FIRM
MA DEL CONSENSO INFO
ORMATO?
Tabella 3. Percentuale di utenti estremameente soddisffatti (da 1 a 3.50), so ddisfatti (3,51‐4,50) ed
d
ei locali. Cut‐‐off per le azzioni di miglioramento ≥
estremamente insoddissfatti (4.51‐6) della pulizi a e igiene de
5% insoddissfatti. n= 61
ddisfatti %
Insod
Inforrmazioni riccevuta
prim
ma della firmaa

Soddisfatti%

11.3

Estremamen
E
te soddisfattti %
88.7

Il parere piiù che posittivo sulle infformazioni ricevute priima della firrma del connsenso inform
mato risultaa
evidente, l’’88.7% di so
oggetti che risponde al questionario manifestta il suo altoo grado di gradimento..
Ancorchè, lle criticità riicavate sul fattore
f
in ogggetto, supe
erando la soglia del 5%, sono tali da richiederee
alcune strattegie e attività di miglioramento (11. 3% utenti ch
he si dichiara
ano insoddisffatti).

COME VALU
UTA IL MODO DI AFFRON
NTARE IL PR
ROBLEMA DEEL DOLORE
Figura 2. Peercentuale dii risposte sul modo di afffrontare il prroblema del dolore.
d
n= 661

M
Modo di affronta
a
are il problema
a del dollore
insufficientte

scarsso

sufficientte

buono

1,8

3,5

12,3

ottimo

82,5

Valore esprresso in perccentuale

Come evidente dal grrafico sopra,, veramentee molto sod
ddisfacente la percezionne relativa al modo dii
affrontare il problema del
d dolore (l’’82.5% dei riispondenti valuta ottima
a la dimensioone in oggettto, mentre ill
12.3% buon
na). 3.5% la quota di coloro che lo ddefiniscono sufficiente; mentre il reestante 1.8% riporta unaa
valutazionee più critica della
d
dimensiione in questtione.
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CONSIDERA
AZIONI E SUG
GGERIMENTI
Di seguito presentiamo
o uno schem
ma derivato da una riellaborazione di secondo livello delle
e produzionii
dotte dai sogggetti rispond
denti alla doomanda aperrta che chiud
de il questionnario.
verbali prod
I contenuti delle rispostte sono stati categorizzatti in basse al contenuto ricorrente
r
deelle tematich
he affrontatee
dagli utentii, di seguito sono stati computati e trasformaati in valore percentualee. Il dato pe
ercentuale è
assolutamente indicativvo poiché son
no soltanto 119 i suggerim
menti segnala
ati dagli utennti.
Valo
orizzazione del personale per proffessionalità
31..5%

Scarsa gentilezza dei professionsti
16%
%

Spaazie e arredi
• 15..7%

Seggnaletica in paese
e per arrivare all'O
Ospedale
10.55%

Varie
26.33%

“….In questto spazio può
ò indicare lib
beramente eeventuali con
nsiderazioni‐‐suggerimennti…”.
In coerenzza con il percepito eme
erso dall’elaaborazione degli
d
items che componngono il questionario, i
rispondenti configurano
o la loro esp
perienza conn il Servizio di
d Endoscopia Digestiva come positivva e ricca dii
ale che operaa presso il Se
ervizio stesso.
professionaalità da partee del persona
Sono diverssi gli elogi di ringraziame
ento, “mi sennto di esprim
mere un giud
dizio di eccelllenza in merrito al vostro
o
operato”, questo uno dei tanti esem
mpi scritto daa un utente.
Fra i comm
menti/suggerimenti letti c’è anche chhi consiglia di prestare maggior atteenzione alla segnaleticaa
esterna perr il raggiungim
mento all’Osspedale e peer il miglioram
mento degli spazi che deefiniscono il Servizio.
S
La necessittà di instaurrare una comunicazionee empatica e accoglientte con i Proofessionisti rappresentaa
nte per gli utenti: “il medico erra distratto,, ha detto tre parolee
sicuramentee un bisoggno pressan
faticosamen
nte…”, “Bisogna usare un
n po’ di genttilezza con i pazienti,
p
forsse i problemii propri bisog
gna laciarli a
casa..”.
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Nella categoria da noi definita “Altro”, sono stati accorpati tutti gli altri suggerimenti che in termini
puramente computazionali sono stati evidenziati solo da un utente.
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