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I 
 

Abstract 

Un’esperienza di cura positiva non considera esclusivamente gli aspetti clinici, bensì può 

essere influenzata da qualsiasi altra cosa e persona che entra in contatto con il paziente 

durante la sua permanenza in ospedale. Valutare questa dimensione attraverso il feedback e 

il giudizio dei pazienti, apporta benefici sul livello di qualità delle cure erogate. Per questo 

motivo può essere considerato un indicatore di qualità. Una conoscenza approfondita del 

giudizio dei pazienti, è di supporto al management per identificare gli elementi più rilevanti in 

ambito stazionario ed attuare una strategia volta ad innovare i servizi. 

La presente ricerca riporta un’indagine svolta all’Ospedale Regionale di Bellinzona che mira 

a rilevare come viene valutata dai pazienti l’esperienza di cura. Attraverso un questionario 

semi-strutturato è stato chiesto ad un campione di pazienti degenti di valutare alcuni attributi 

quali la comunicazione, l’informazione, il coinvolgimento nel processo di cura, il servizio 

alberghiero e l’infrastruttura. L’indagine evidenzia come le opinioni dei pazienti abbiamo una 

rilevanza strategica nel processo di miglioramento della qualità dei servizi accessori erogati e 

di conseguenza sulla qualità delle cure. 

Un risultato di rilevanza particolare, indica come le dimensioni relative alla comunicazione e 

all’informazione combinate alle soft skills del personale di cura, siano elementi rilevanti per 

una patient experience positiva. 

Non si può dire lo stesso, del pasto durante l’ospedalizzazione, che di fatto non si attesta 

una determinante cosi rilevante al contrario di quanto emerso dalla teoria.  

Si rivela inoltre come l’ORBV abbia un occhio di riguardo verso la digitalizzazione; una 

strategia che nel lungo termine potrà portare dei benefici trasversalmente sia verso i pazienti 

che sull’intero business model.  

Questa ricerca vuole fornire un iniziale contributo per future indagini in merito al concetto di 

patient experience, oltre a voler rappresentare un punto di partenza per l’ORBV che ha 

dimostrato interesse nel tema trattato. 
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1. Introduzione  

Nel settore della sanità e più precisamente negli ospedali, il management si è sempre posto 

l’obiettivo di incrementare le performances ponendo l’attenzione prevalentemente sull’atto 

medico finale, ovvero sulla guarigione del paziente, tralasciando aspetti secondari della cura 

e dell’intera esperienza dei pazienti.  

Le strutture sanitarie, sono oggigiorno al centro di continui cambiamenti oltre ad essere in 

continua espansione. Lo sviluppo demografico, la crescente frammentazione della catena 

delle cure (aumento delle specializzazioni) e la progressiva pressione sui costi, 

rappresentano le sfide con cui il settore della sanità si trova confrontato. 

L’insieme di questi fattori, ha portato inevitabilmente ad un aumento della competitività 

all’interno del settore.  

 

Negli ultimi anni, le organizzazioni sanitarie si impegnano duramente per migliorare la 

soddisfazione dei pazienti e l’esperienza di cura, alfine di raggiungere una migliore qualità 

delle stesse.  

L’importanza della qualità in sanità non è da ricondurre soltanto a un aspetto razionale che si 

pone l’obiettivo di perseguire l’efficacia, l’adeguatezza e la sicurezza delle prestazioni, bensì 

tra i motivi per cui è necessario occuparsi di qualità ci sono anche gli aspetti economici e 

giuridici. Per quanto riguarda l’aspetto economico è importante occuparsi di qualità per 

evitare lo spreco delle risorse ed operare in maniera efficiente. A livello giuridico ogni 

ospedale è tenuto a seguire delle ordinanze emanate a livello della propria nazione allo 

scopo di promuovere e salvaguardare la salute della popolazione per il bene di ogni 

individuo. 

 

Tra i principali temi che vengono affrontati in quest’ambito, oltre alla sicurezza dei pazienti e 

l’appropriatezza delle cure, rientrano le misure e gli indicatori di qualità. Non sempre appare 

semplice definire le misure di qualità soprattutto perché esse rappresentano degli strumenti 

di gestione e pertanto chi è coinvolto in queste decisioni, deve agire ponendo il focus sulle 

finalità di tali indicatori.  
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Il livello di qualità raggiunto all’interno di un ospedale descrive il grado di soddisfazione dei 

pazienti. La qualità può essere vista secondo 3 dimensioni:  

x la qualità professionale; 

x la qualità manageriale; 

x la qualità percepita. 

Nel presente lavoro, l’analisi sarà focalizzata solamente su quella percepita da parte dei 

pazienti, in termini di soddisfazione ed esperienza di cura.  

 

Considerando quindi la multidimensionalità dell’aspetto della qualità, la percezione che si 

avverte oggi all’interno degli ospedali, è che investire soltanto sulla qualità delle cure non è 

più sufficiente per soddisfare le aspettative del paziente. In letteratura viene associato un 

legame tra l’esperienza dei pazienti e la qualità delle cure erogate e, secondo questo filone 

di pensiero, l’esperienza di cura viene definita un indicatore di qualità e pertanto un obiettivo 

che porta con se molti vantaggi. (Merkley & Berkmore, 2016) 

Un ulteriore importante cambiamento in quest’ambito, è la figura del paziente, il quale è 

diventato sempre più esigente e sempre più informato. Infatti, i benefici derivanti dalle 

tecnologie dell’Information Comunication Technology (ICT) hanno portato il loro contributo 

anche nel settore sanitario/ospedaliero. Le nuove tecnologie digitali permettono ai pazienti di 

essere più informati (internet, social media, blog,..) e di fatto sviluppano una modalità di 

comportamento che permette loro di accrescere le proprie capacità decisionali, di esprimere 

la propria autonomia influenzando talvolta anche le dinamiche organizzative all’interno 

dell’organizzazione. (Tuccillo, Cosimato, & Romano, 2013) 

 

In generale, si osserva un crescente interesse nel suscitare feedback dai pazienti per 

evidenziare aspetti dell’assistenza di cura che necessitano di miglioramento e monitorare 

allo stesso tempo le prestazioni e la qualità delle cure.  

A fronte delle dinamiche evolutive importanti sopramenzionate, le organizzazioni sanitarie si 

sono spinte a porre maggiore attenzione sulla qualità e l’innovazione dei servizi offerti.  

Si riconosce infatti che il miglioramento della qualità riflette positivamente non sono sulla 

compliance del paziente (McAlexander, Kaldenberg, & Koenig, 1994) ma anche su aspetti 

come la riduzione dei costi di cura, l’efficienza e la soddisfazione dei pazienti (Kenagy, 

Berwick, & Shore, 1999). 

Il concetto di patient experience verrà largamente approfondito nel capitolo successivo, ma, 

alfine di offrire un primo approccio alla tematica, si può dire che la gestione della patient 

experience è una forma di marketing sanitario che, attraverso una differenziazione 
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dell’offerta dei servizi correlati alle cure mediche (aspetto che non verrà considerato) come 

l’ospitalità, il servizio alberghiero, etc., offre l’opportunità di creare valore per il paziente.  

 

Rispetto ad altri mercati, il marketing nel settore ospedaliero richiede una visione differente 

da quella classica che può facilmente evocare alla mente dei consumatori attività 

promozionali e pubblicità assillanti per scopi prettamente di natura economica. 

Se la strategia di marketing di una qualsiasi impresa può concentrarsi nel definire 

generalmente elementi come il target, un’offerta coerente, un prezzo adeguato e strategie 

che mirano alla diversificazione nella ricerca del vantaggio competitivo, il marketing 

ospedaliero ha una funzione differente. Può infatti essere visto come un approccio integrato 

che osserva gli sviluppi del mercato e analizza i bisogni e le esigenze dei pazienti, con lo 

scopo di sviluppare ed erogare prestazioni, servizi e sistemi di relazione per soddisfare tali 

bisogni e che si differenziano rispetto alla concorrenza.  (Willi-Piezzi, 2015). Inoltre nella 

gestione della patient experience è fondamentale considerare la sensibilità del target a cui ci 

si riferisce, in virtù della forte componente etica ed emotiva delle prestazioni sanitarie.  

 

La chiave del successo del marketing sanitario, risiede nella comprensione delle aspettative 

del paziente, delle sue preoccupazioni, delle aspirazioni, della personalità, dei 

comportamenti e degli stili di vita.  (Cassis, 2013) 

Il Direttore dello Sviluppo Commerciale dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano, afferma che 

“il servizio di marketing di un ospedale, ha bisogno di un marchio forte ed un marchio forte 
non lo si può costruire senza dei servizi al paziente più che eccellenti”. (2013) 
 

Per l’analisi della presente ricerca è stato considerato un ospedale del Canton Ticino con 

sede a Bellinzona, l’Ospedale Regionale di Bellinzona (ORBV). Si tratta di un ente 

parastatale con autonomia gestionale e operativa, facente parte dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale (EOC). Si avvale inoltre di plurime collaborazione sia a livello svizzero che 

internazionale per completare la propria offerta e valorizzarla maggiormente. L’EOC viene 

altrettanto definito ospedale multi-sito, e il suo punto di forza risiede nell'approccio che 

coinvolge le diverse professionalità (medici, infermieri, tecnici, terapisti, ecc.) e le diverse 

discipline nella cura del paziente. 

Nell’ambito di questa ricerca dunque, l’analisi si è focalizzata sul concetto di patient 

experience, applicato al settore ospedaliero il cui obiettivo è far emergere le determinanti che 

(oltre alla cure mediche) creano maggior valore per i pazienti stazionari nei reparti di base. 
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La domanda di ricerca che è stata formulata è la seguente:  

In che modo è possibile innovare la qualità del servizio erogato ai pazienti stazionari 
nei reparti base e migliorare l’esperienza di cura dei pazienti dei pazienti degenti 
dell’ORBV? 

Gli obiettivi specifici da raggiungere che permetteranno di rispondere alla domanda di ricerca 

sono riassunti nei seguenti punti: 

1. approfondimento teorico del concetto di patient experience, identificando le 

caratteristiche, le dimensioni, le eventuali best practice e i metodi di rilevamento; il tutto 

con uno sguardo all’impatto della digitalizzazione; 

2. analisi e descrizione dell’offerta attuale di prestazioni e servizi che concorrono a 

generare valore all’ORBV di Bellinzona;  

3. rilevamento del grado di soddisfazione dei pazienti degenti dell’ORBV attraverso la 

valutazione della patient experience con un’indagine ad un campione di pazienti. 

Attraverso il perseguimento di questi 3 obiettivi, sarà possibile creare delle raccomandazioni 

volte ad offrire spunti di miglioramento per valorizzare maggiormente l’esperienza di cura 

ospedaliera dei pazienti in ambito stazionario. 

La struttura del lavoro come anche il processo metodologico che né seguito, corrisponde agli 

obiettivi di cui sopra e può essere riassunto schematicamente come illustrato nella figura 1.  

Figura 1: Processo metodologico della ricerca 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
  

 
Concettualizz
azione teorica  

•Approfondimento teorico 
•Obiettivo: rilevare i fattori determinanti la patient experience, best practice, 
strumenti per rilevare la PE (case study, altri ospedali, etc) 
 

 
Descrizione 
dell'offerta 

attuale  

•Analisi e descrizione dello stato attuale dell'offerta ORBV 
•attraverso gli elementi emersi dalla teoria, analisi documenti interni, incontro 
con il servizio qualità ORBV 

Indagine 

• Obiettivo: come viene valutata oggi la patient experience all'ORBV 
• Elaborazione di un questionario semi-strutturato da sottoporre ad un 
campione di pazienti stazionari all'ORBV  

Raccomandaz
ioni 

• Conclusioni e raccomandazioni 
frutto degli approfondimenti teorici, della descrizione dell'offerta e dai risultati 
emersi dall'indagine 
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2. Concettualizzazione teorica e stato dell’arte 

In questo capitolo, si cercherà di approfondire dal punto di vista teorico attraverso 

un’accurata review della letteratura il concetto di patient experience per capire come viene 

rilevata oggi, quali sono gli elementi più importanti e se esistono delle best practice. Si 

cercherà infine di definire uno stato dell’arte con gli ultimi sviluppi raggiunti. I differenti filoni di 

pensiero permetteranno di capire come nasce e come evolve questo concetto, unitamente 

alle diverse definizioni e interpretazioni che sono state date nel corso degli anni da strutture 

sanitarie, organizzazioni, studiosi ed esperti del settore. 

2.1 Introduzione al concetto di patient experience  

Recentemente, un approccio che sta attirando sempre più l’attenzione del management delle 

strutture sanitarie, quando si tratta di fare scelte strategiche per migliorare le performances e 

la qualità delle cure erogate, è quello della patient experience. A partire dagli anni 90 è stata 

osservata una tendenza generale a non focalizzarsi più soltanto su indagini prettamente 

centrate sulla soddisfazione dei pazienti nell’assistenza ricevuta, bensì, allargare i confini 

verso una valutazione di quella che rappresenta l’intera esperienza di cura, valutando 

determinati eventi, servizi o processi che si presentano da quando il paziente entra a 

contatto con la struttura fino al momento del follow up.  

Nonostante l’impegno profuso verso il miglioramento dell’esperienza di cura del paziente, ad 

oggi non esistono interpretazioni e definizioni universali. Sono state generate molte 

definizioni, anche in considerazione del fatto che a tale concetto sono stati spesso affiancati 

termini trasversali come la soddisfazione, il coinvolgimento, la percezione e le preferenze. 

(La Vela & Gallan, 2014)  

Una convinzione relativamente unanime, è che debba essere fatta distinzione tra le diverse 

modalità con cui si indaga il punto di vista del paziente. Una distinzione importante che viene 

evidenziata spesso è quella tra i concetti di soddisfazione e di esperienza del paziente.  

Nella recente letteratura, si ritrovano diverse proposte nel descrivere i due concetti.  

Secondo Kupfer & Bond, le due dimensioni si differenziano soprattutto nella modalità di 

indagine e nei risultati che da queste emergono. Nel caso della soddisfazione, sostengono 

sia fortemente influenzata dalle aspettative di ogni paziente. Se le aspettative sono basse si 

verificherà un alto grado di soddisfazione. Al contrario, se sono alte si può verificare un 

basso grado di soddisfazione. Siccome le aspettative sono formate da elementi soggettivi 

che variano da paziente a paziente, il giudizio espresso in merito, potrebbe non descrivere 

realmente l’effettiva qualità del servizio proposto. (2012) 
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Altri autori hanno invece definito la soddisfazione del paziente come la reazione a diversi 

aspetti della loro esperienza con il servizio, ovvero un giudizio che i pazienti sviluppano nel 

tempo e che rappresenta determinate emozioni e percezioni rispetto al servizio 

complessivamente ricevuto. (Schoenfelder, Klewer, & Kugler, 2011) 

Gli aspetti chiave della patient satisfaction sarebbero riconducibili a: 

1. la qualità dell’assistenza (competenza professionisti, adeguate infrastrutture e servizi 

sanitari, appropriate procedure diagnostiche e terapeutiche); 

2. l’equità nell’accesso a interventi preventivi, diagnostici e terapeutici; 

3. la partecipazione del paziente e dei familiari alle decisioni riguardanti le cure; 

4. le spese per l’assistenza e sistemi assicurativi accessibili e sostenibili per l’individuo; 

5. le informazioni adeguate sul disturbo e sul trattamento; 

6. i tempi di attesa accettabili. (Mpinga & Chastonay, 2011) 

 

Valutare l’esperienza di cura, è un opportunità per identificare gli elementi del servizio che 

necessitano di essere migliorati e di confrontarsi all’interno del settore (Jackson, Chamberlin 

& Kroenke, 2001). Infatti, un’indagine di questo tipo, viene ritenuta una misura importante e 

parte integrante nel raggiungimento dei risultati di qualità della cura, insieme ai risultati 

clinici, alle risorse economiche impiegate e alla qualità di vita. (Heidegger, 2006).  

Il concetto sulla quale si è deciso di focalizzare l’intero lavoro di ricerca, sarà quello della 

patient experience.  

Il termine “patient experience” può essere descritto con gli stessi presupposti con cui viene 

descritta la customer experience (di cui si sente parlare ormai da molto tempo) nel mercato 

dei beni e servizi, ovvero come un orientamento all’utente finale che considera tutti i momenti 

dell’interazione per costruire un’esperienza positiva. (Romiti, Lorini, Pellegrino, & Bonaccorsi, 

2015) 

L'esperienza del paziente viene altresì definita come la somma di tutte le interazioni, 

modellate dalla cultura di un'organizzazione, che influenzano le percezioni dei pazienti 

attraverso la continuità delle cure. (The Beryl Institute, 2018) 

Le ricerche condotte nei tempi più recenti, indicano che una migliore esperienza di cura è 

associata a più alti livelli di compliance nei processi di prevenzione e di trattamenti, a migliori 

risultati clinici e sicurezza dei pazienti all’interno della struttura e ad un minore utilizzo di 

ricorrere a cure sanitarie. (Medical Care Research and Review, 2014) 
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Secondo un articolo del Patient Experience Journal1 (Silvera, Haun, & Wolf, 2017) un 

principio fondamentale della patient experience è quello di tenere il passo con l'evoluzione 

del settore e cercare di espandere la conversazione attraverso l'innovazione, fornendo le 

migliori e più recenti analisi per quel che riguarda l’esperienza del paziente che 

comprendono il servizio, la qualità e la sicurezza ed includono inoltre l’opinione dei leader, 

operatori sanitari, pazienti e familiari.  

 

Diversi Paesi come Danimarca, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Canada, Stati Uniti 

possiedono programmi nazionali di raccolta sistematica dell’esperienza dei pazienti, effettuati 

ad intervalli regolari e con strumenti standardizzati. 

Insieme a questi programmi sono inoltre nate numerose istituzioni, enti di ricerca e 

organizzazioni no profit che attraverso riviste internazionali, blog e community si occupano di 

raccogliere feedback e dati espressi dai pazienti, praticare dei confronti tra Paesi, 

condividere la conoscenza, favorire la collaborazione e informare sulle best practice in 

questo ambito.  

Un altro ruolo essenziale arriva dai governi, i quali spingono sempre più le strutture sanitarie 

a monitorare costantemente la qualità delle cure erogate.  

Il numero delle istituzioni (sia interne che esterne alle strutture sanitarie) che mostrano 

interesse nel perseguire tali obiettivi è costantemente in crescita, pertanto a scopo illustrativo 

si riportano quelle considerate in letteratura le ‘first mover’ e quelle che hanno avuto un 

maggior impatto a livello internazionale. 

 

Gli Stati Uniti sono uno dei primi Paesi che si è spinto verso questa nuova dimensione.  

Nell’ottica di ottimizzare le prestazioni del sistema sanitario, svilupparono un framework, 

chiamato IHI Triple Aim, contemplando il raggiungimento di 3 obiettivi: migliorare la patient 

experience, migliorare lo stato di salute della popolazione e ridurre i costi pro capite delle 

cure. (Institute for Healthcare Improvement) 

Il ruolo dell’IHI è di aiutare i propri partner a comprendere i bisogni dei pazienti, alfine di 

ottenere miglioramenti in termini di salute, esperienza di cura e costi, condividendo le best 

practice e gli approcci già ben consolidati.  

Sulla stessa onda, un altro istituto è il The Beryl Institute, con sede in Texas che come l’IHI, 

nasce per promuovere un impegno costante nell’esperienza di cura. Tra gli obiettivi, vi è 

anche quello di raccogliere, condividere idee e pratiche comprovate; porre i pazienti, le 

famiglie e i partner di cura al primo posto; riconoscere il valore dell'intero team sanitario e 

                                                
1 Si tratta di una rivista internazionale, multidisciplinare e multi-metodo, di libero accesso, che pubblica articoli in 

associazione con il The Beryl Institute per migliorare l'esperienza del paziente attraverso la collaborazione e la 
conoscenza condivisa. Gli articoli pubblicati sono articoli scientifici, selezionati da specialisti del settore per 
verificare l’idoneità della pubblicazione. 
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rafforzare l'esperienza in termini di qualità, sicurezza, servizio, costi e risultati. 

Nel Cleveland, è stata altresì fondata un’organizzazione no profit, nata per capire gli effetti 

che potevano potenzialmente esserci investendo maggiormente sulla customer experience 

ma in un settore diverso da quello di consumo, ovvero in quello sanitario.  

All’origine di tale sfida vi era probabilmente la curiosità di scoprire quei benefici, che nella 

maggior parte dei settori erano già consolidati (come nel mercato dei consumi). 

Viene considerata una delle prime negli Stati Uniti a rendere l’esperienza del paziente un 

obiettivo strategico, istituendo dapprima una “Patient Experience Office”, la cui missione è 

garantire una costante assistenza centrata sul paziente, collaborando con i caregiver per 

superare le aspettative dei pazienti e delle famiglie.  

Il concetto è stato da loro formalizzato come la “relazione con ogni persona e ogni cosa che 

il paziente incontra dal momento in cui decide di recarsi in una determinata clinica, fino al 

momento della dimissione” (Cleveland Clinic) e collaborano con molte aree all’interno 

dell’organizzazione, per sviluppare e implementare le best practice, volte a migliorare 

l’esperienza del paziente.  

Riassumendo, le questioni sulla quale si sta puntando e che mirano a migliorare l’esperienza 

di cura sono: 

x lo sviluppo e la condivisione di soluzioni creative e solide per i problemi comuni 

dell'esperienza del paziente; 

x la ricerca di una maggiore comprensione dei fattori chiave che contribuiscono a 

esperienze positive dei pazienti; 

x anticipare continuamente il futuro dell'erogazione dell'assistenza sanitaria e promuovere 

cambiamenti innovativi nell'esperienza del paziente. (SantéSuisse) 

 

Comprendere l’esperienza di cura dei pazienti in ambito stazionario, nel momento in cui esso 

riceve le cure, è fondamentale per fornire un assistenza centrata sul paziente. Rilevare 

queste informazioni è l’obiettivo fondamentale che ci si pone quando si tratta di definire i 

metodi di rilevamento.  
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2.2 Metodi di rilevamento  

Misurare l’esperienza del paziente non è più un territorio così inesplorato anche se, come già 

anticipato precedentemente, è una dimensione difficile da misurare che pone le 

organizzazioni a importanti sfide, riconducibile fondamentalmente a due ragioni. 

La prima è che il concetto manca di una definizione comune. 

La seconda, è che non riflette solo aspetti clinici, bensì abbraccia un insieme di aspetti che 

vengono spesso valutati dall’individuo in base alla loro soggettiva percezione e, pertanto, 

risulta complesso definire dei parametri di misurazione e confrontare tali risultati.  

Nonostante comunque la complessità che ruota attorno alla definizione e alle differenti 

declinazioni della patient experience da parte dei singoli ospedali, vi è accordo generale sul 

fatto che essa debba incorporare l’intero percorso di cura del paziente. 

La misurazione dell'esperienza del paziente è importante poichè permette di: 

- fornire un'opportunità per migliorare l’erogazione dei servizi; 

- confrontarsi con i diversi ospedali in merito ai servizi offerti; 

- migliorare il processo decisionale del paziente nella scelta del luogo di cura; 

- soddisfare le aspettative dei pazienti; 

- documentare, gestire e monitorare efficacemente le prestazioni sanitarie. (La Vela & 

Gallan, 2014) 

 

Facendo un collegamento con quanto affermato nel precedente capitolo, sempre più enti di 

varia natura, hanno tentato di misurare l'esperienza del paziente attraverso approcci sia 

quantitativi che qualitativi, come ad esempio indagini di reparto, dipartimento o unità; 

interviste; focus group o feedback informali provenienti da forum/gruppi/organizzazioni 

dedicati ai pazienti. 

Ulteriori approcci per catturare l'esperienza del paziente possono includere reclami formali, 

commenti sui siti Web e feedback sulle prestazioni dei fornitori di assistenza sanitaria ai fini 

della valutazione. (Wiig, Storm, & al., 2013) 

Per capire meglio le caratteristiche e le differenze tra i due approcci, ovvero quantitativo e 

qualitativo, viene proposta la seguente tabella riassuntiva. 
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Tabella 1: Caratteristiche design qualitativo e quantitativo 

 
Fonte: Rielaborato dall’autore tratto da La Vela & Gallan, 2014, p32.  

In considerazione dei benefici perseguibili con ciascun approccio, i metodi misti forniscono 

una comprensione quanto più profonda circa l’esperienza del paziente. (La Vela & Gallan, 

2014) 

Il metodo misto, caratterizzato da approcci sia quantitativi che qualitativi ha inoltre il 

vantaggio di offrire una visione e una prospettiva più ampia che meglio riesce a catturare tutti 

gli elementi della patient experience. Ulteriore vantaggio di adottare un design misto, è la 

possibilità di rilevare dati qualitativi e quantitativi e confrontarli per verificare se convergono o 

differiscono. 

 

 

 

 Design quantitativo Design qualitativo 

Strumento 
Questionario standardizzato x Interviste 

x Focus Group 
x Questionari più articolati 

Caratteristiche Domande standard, chiuse Domande semi-strutturate e/o 
aperte 

Output 

x Dati numerici per creare 
schemi, associazioni e 
tendenze. 

x Informazioni relative alla 
percezione dei pazienti al: 
processo, risultati delle cure e 
fattori che possono influenzare 
l’esperienza di cura 

x Informazioni e racconti più 
dettagliati sulla esperienza 
vissuta. 

x Percezione dell’intero processo 
elaborato dai pazienti a loro 
parole. 

Campionamento Grande Ristretto 

Punti di forza 

x Campionamento più grande. 
x Comprabilità dei risultati e 

possibilità di fare benchmarking.  
x Documentazione di risultati 

quantificabili e misurabili. 
x Alto grado di anonimità che può 

portare a maggior onestà nelle 
risposte 

x  

x Comprensione più profonda 
della percezione e 
dell’esperienza di cura. 

x Favorisce un senso di 
collaborazione tra pazienti e 
ospedale. 

x Opportunità di migliorare le 
iniziative nel soddisfare le 
esigenze di tutti i pazienti. 

Punti di 
debolezza 

x Mancata profondità di analisi 
causa domande strutturate e 
poco articolate. 

x Possibile presenza di bias 
causa soggettività e presenza di 
pregiudizi o particolari stati 
d’animo. 

x Più dispendioso a livello di 
tempo. 

x Campione raggiungibile più 
ristretto 

x Difficoltà nel comparare gli 
elementi qualitativi. 
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I Paesi che si sono attivati nel rilevare sistematicamente la patient experience a livello 

nazionale, lo hanno fatto attraverso un questionario standardizzato. Tali questionari, sono 

elaborati congiuntamente da istituzioni sanitarie, esperti e/o organizzazioni no profit allo 

scopo di stimolare gli ospedali verso un costante sviluppo e miglioramento della qualità delle 

cure e dell’innovazione nell’erogazione dei servizi. 

Uno strumento standardizzato permette di ottenere risultati omogenei che rende possibile 

una comparazioni tra i diversi ospedali all’interno di ogni paese. Siccome non esiste una 

versione universale, bensì vengono creati ad hoc, un confronto tra Paesi non è chiaramente 

consentito.  

La difficoltà principale è stata riscontrata nel realizzare le domande che mettessero il 

paziente nella condizione di descrivere l’esperienza di cura vissuta e ottenere informazioni 

concrete e utili verso una strategia di miglioramento e perfezionamento nell’erogazione dei 

servizi. 

Alfine di comprendere come vengono elaborati i questionari standard e perché sono ritenuti 

importanti, consideriamo quello sviluppato in Canada nel 2011.  

Nel 2006 veniva sviluppato il survey Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers 

and Systems (HCAHPS) destinato a essere il primo strumento oggettivo utilizzato negli Stati 

Uniti per misurare e confrontare la patient experience dei vari ospedali presenti sul territorio. 

Nel 2008 il dipartimento della salute degli Stati Uniti, utilizzando questo strumento ha 

indagato la patient experience in 2521 ospedali e nel 2017 il numero di ospedali coinvolti è 

salito a 4315. (Hadibhai, Lacroix, & Leeb, 2018).  

Anche in Canada nel 2011, appurando di non avere uno strumento standardizzato che 

permettesse di svolgere confronti sul piano nazionale, decise di svilupparne uno, realizzato 

dal Canadian Institute for Health Information (CIHI); attualmente approvato per essere 

utilizzato dagli ospedali acuti in tutto il Canada. (Hadibhai, Lacroix, & Leeb, 2018) 

Gli obietti preposti erano: aiutare a valutare l’esperienza dei pazienti, dare supporto alle 

iniziative di miglioramento dei servizi, informare il pubblico circa le iniziative di miglioramento 

della qualità ed infine fornire dati per poter fare dei confronti nazionali e benchmarking per la 

misurazione dell’esperienza dei pazienti. (Canadian Institute for Health Information) 

 
Il questionario si è sviluppato sostanzialmente attraverso un’analisi dei principi guida già 

utilizzati dall’HCAHPS, una revisione della letteratura e, successivamente, da una fase 

cognitiva e una fase pilota. 

Il test cognitivo aveva l’obiettivo di ricevere feedback in merito alla chiarezza, alla pertinenza 

e alla comprensibilità delle domande.  

Le domande formulate, dovevano infatti essere interpretate dai rispondenti esattamente nella 

maniera con cui venivano elaborate dagli autori. Veniva dunque richiesto ad un campione di 

pazienti, reclutati dagli autori in collaborazione con gli ospedali partecipanti, di esprimere i 
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loro pensieri e le loro interpretazioni in merito a tali domande. Questa metodologia è stata 

anche utilizzata nel caso del Picker Patient Experience Questionnaire, i quali hanno 

organizzato Focus Group e interviste approfondite con i pazienti, per una comprensione più 

profonda delle dinamiche e delle esperienze vissute durante il soggiorno in ospedale. 

(Jenkinson, Coulter, & Bruster, 2002) 

A seguito dei primi feedback ricevuti, le domande del questionario venivano revisionate e 

riformulate dal team di esperti incaricati. Successivamente, con la fase pilota, si testavano 

diverse modalità di somministrazione per definire la più appropriata. Nel caso del Picker 

patient Questionnaire, erano state testate due possibilità, tramite telefono e tramite posta. In 

quest’ultima veniva anche allegato un modulo di feedback dove il campione aveva la 

possibilità di offrire un’ulteriore feedback circa la composizione delle domande (troppo 

elaborate vs troppo vaghe). 

Oltre a valutare la pertinenza delle domande, le fasi cognitive e quelle pilota, rilevavano 

anche l’appropriatezza delle possibilità di risposta. In alcuni casi si è infatti rilevato che il 

questionario proponeva una risposta appartenente a una categoria a scala ("per niente", "in 

parte", "un po’”e "completamente",) ed il campione riteneva più appropriata una risposta di 

tipo dicotomica (si/no). (Hadibhai, Lacroix & Leeb, 2018) 

L’utilità di queste fasi preliminari, voleva anche essere quella di capire se le domande poste 

fornivano una buona panoramica dei diversi aspetti dell’esperienza ospedaliera. In altre 

parole se gli aspetti indagati riflettevano per i pazienti la reale rilevanza.  

A fronte di queste attività, il questionario raggiungeva la sua versione finale, pronto per 

essere utilizzato. 

 
I benefici che si possono trarre da uno strumento di misurazione standardizzato, oltre ad 

essere un’opportunità di apprendimento e condivisione di best practice, è la possibilità di 

ottenere un effetto positivo sulla collaborazione e incitare la comunità ad impegnarsi verso 

una cura centrata sul paziente. (Hadibhai, Lacroix, & Leeb, 2018) 

 
Questi strumenti rappresentano però solo il primo step verso una conoscenza più 

approfondita della patient experience. Per una maggior conoscenza della stessa, si reputa 

necessario combinare uno strumento interno più articolato sulla base delle finalità per cui 

vengono raccolti i dati, delle risorse disponibili e del contesto più o meno locale. (Beattie et 

al., 2014) 

 

Aldilà della strategia implementata da ogni ospedale per migliorare l’esperienza di cura 

ospedaliera, vi è una componete chiave che il management non deve mai perdere di vista: 

ciò che viene misurato, deve riflettere le determinanti che sono ritenute importanti per i 

pazienti. (La Vela & Gallan, 2014) 



13/78 
 

Innovare la qualità dei servizi attraverso un approccio orientato alla patient experience 

Per dare concretezza all’analisi dell’esperienza, la letteratura suggerisce una tecnica che 

consiste nella mappatura del “viaggio del paziente”. L’attività principale sta nell’identificare 

dall’inizio alla fine, tutte le interazioni che l’utente finale ha con il servizio. Si comincia 

mappando tutte le funzioni aziendali e se ne disegnano le interazioni.  

In corrispondenza di ogni punto di interazione si tratta di identificare: 

x le azioni che compie il paziente; 

x l’esperienza che vive; 

x le funzioni aziendali coinvolte; 

x i canali di comunicazione attivi; 

x i processi e sistemi utilizzati; 

x i costi correlati. (Trebble, Hansi, Hydes, & al., 2010) 

Questa forma di analisi affronta i vari momenti del “viaggio del paziente” ed è formata da 

interazioni dirette, quindi visibili al paziente, e da processi interni dell’organizzazione non 

direttamente visibili al paziente. Secondo questa teoria, è molto importante considerare tutte 

le funzioni aziendali mappate affinché si possano raccogliere informazioni utili (processo e 

risultati delle cure, fattori che influenzano l’esperienza di cura) per una strategia di 

miglioramento.  

 
Nonostante i fattori quantitativi e qualitativi che spingono gli ospedali a dare priorità alla 

soddisfazione del paziente, permane ancora un livello di scetticismo a causa di ricerche 

contrastanti. Come Manary et al. spiegano nell'articolo del New England Journal of Medicine 

(NEJM), The Patient Experience and Health Outcomes, "Alcuni studi indicano che le misure 

relative all'esperienza del paziente non hanno alcuna relazione con la qualità delle cure. 

(2012) 

 
A supporto di tale tesi, sono state evidenziate tre problematiche generali derivanti dai metodi 

di rilevamento: 

x il feedback dei pazienti non è credibile perché i pazienti mancano di formazione 

medica formale; 

x le misure relative all'esperienza del paziente potrebbero essere confuse da fattori non 

direttamente associati alla qualità dei processi; 

x le misure relative dell'esperienza del paziente possono riflettere desideri immediati (ad 

esempio: richiesta di un determinato farmaco indipendentemente dal suo beneficio). 

(Manary, Boulding, Staelin, & Glickman, 2013) 
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2.3 Tempi di misurazione  

Tra le scelte metodologiche per misurare la patient experience, vi è anche quella che 

considera il momento in cui si decide di rilavare tali dati e diverse sono le considerazioni fatte 

in merito, come anche gli studi che hanno ragionato sulle differenti possibilità. 

Fondamentalmente si distinguono due occasioni: in tempo reale durante il soggiorno oppure 

a dimissione avvenuta. 

L’esperienza del paziente può anche essere misurata in tempo reale attraverso dei feedback 

continui grazie alle opportunità offerte dalla tecnologia. Con il supporto ad esempio di tablet 

è possibile effettuare dei rapidi sondaggi come anche l’utilizzo di applicativi che riducono i 

tempi della raccolta dati e dei feedback. 

James Julia scrive in un articolo per il giornale online Health Affairs, che i pazienti tendono a 

riportare esperienze peggiori tanto più il sondaggio viene proposto lontano dalla dimissione 

del paziente (2013). Questo è infatti il motivo per cui molti ospedali spingono a misurare 

l’esperienza nel più breve tempo possibile. 

 
Il beneficio che si ottiene rilevando i dati in tempo reale, è che si ha la possibilità di 

raccogliere dati e percezioni dei pazienti attraverso un contatto diretto con essi, orientandosi 

verso un approccio qualitativo della ricerca.  

Lo svantaggio è che essendo ancora degente in ospedale il paziente può avere un visione 

più negativa dell’esperienza in quanto molto probabilmente la sua problematica non è ancora 

stata del tutto risolta, pertanto questo status potrebbe influenzare le risposte. Non è inoltre 

possibile indagare l’aspetto dell’organizzazione della dimissione e del follow up, sebbene 

risulta una determinante molto importante nell’ottica della continuazione delle cure. Inoltre, 

l’esperienza di cura non si arresta nel momento in cui il paziente lascia l’ospedale, anzi, se si 

tralascia questo aspetto si corre il rischio di mancare una seria opportunità per aumentare il 

coinvolgimento e la fidelizzazione del paziente. (WebPT) 

 
Somministrando lo strumento di indagine a dimissione avvenuta, si preclude la possibilità di 

effettuare dialoghi più approfonditi, prediligendo uno strumento standardizzato. Tale scelta 

implica l’utilizzo di un questionario con domande strutturate. Una problematica con cui ci si 

potrebbe confrontare riguarda la non ottima interpretazione delle domande da parte degli 

intervistati. Questa condizione potrebbe chiaramente inficiare sulla bontà delle risposte.  

L’elemento a favore è che con uno strumento standardizzato inviato a domicilio o 

consegnato al  momento della dimissione, è possibile ottenere un campione più grande in 

tempi più brevi. Questa soluzione si presenta infatti la più efficiente nel caso la risorsa tempo 

fosse scarsa. Rilevare feedback in tempo reale richiede molto tempo per approfondire le 

interviste ai pazienti.  
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2.4 Il ruolo della tecnologia e dell’innovazione 

In un era sempre più digitalizzata dove ogni settore si dirige verso la digital transformation, 

anche nella sanità vi sono importanti sfide con la quale ospedali e strutture sanitarie devono 

e dovranno confrontarsi.  

L’attenzione posta sulla tecnologia e sull’innovazione diventa sempre più una questione 

accesa quando si parla di patient experience, non solo da parte del management degli 

ospedali. Sempre più autori d’avanguardia infatti, scrivono e pubblicano articoli scientifici 

analizzando le pratiche innovative implementate grazie alle opportunità tecnologiche, la 

condivisione delle esperienze per far conoscere gli sforzi fatti nel settore e gli strumenti per 

monitorare e valutare la patient experience. 

L’obiettivo del presente capitolo è infatti quello di identificare il ruolo della tecnologia per 

capire il ruolo e il contributo che può offrire per migliorare l’esperienza di cura dei pazienti.  

Tra i trend che impattano in maniera importante nel settore delle sanità oltre 

all’invecchiamento della popolazione, al crescente coinvolgimento dei pazienti nel processo 

di cura, vi è la digitalizzazione del sistema sanitario.  

Con il termine Health Information Technology (HIT) si considerano infatti l’insieme delle 

tecnologie utilizzate dalle organizzazioni sanitarie nell’erogazione delle cure. Tali tecnologie 

possono riferirsi a computer, dispositivi mobili, software e dispositivi di comunicazione vari.  

Viene considerata un elemento chiave nel miglioramento della percezione e dell’esperienza 

di cura in ragione di: 

x un miglioramento dell’accessibilità delle informazioni da parte di tutti i caregiver; 

x un potenziamento della comunicazione tra i caregiver; 

x un rapido accesso alla storia clinica del paziente; 

x una riduzione della ridondanza di informazioni. 

 
Gli impatti della HIT sulla patient experience possono essere categorizzati in 4 gruppi: 

x qualità, comunicazione e sicurezza; 

x strumenti tecnologici; 

x tecnologia abilitante; 

x cartella clinica informatizzata. (Werder, 2015) 

 
Nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi diventano quindi elementi essenziali per 

reinventare il concetto di assistenza sanitaria.  
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Il settore della sanità ha iniziato ad essere coinvolto in questa trasformazione digitale 

soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità alle informazioni tra i caregivers2, il rilevamento 

dei dati e l’informatizzazione delle cartelle cliniche. 

Innovazione nelle opportunità di rilevazione 
Oltre ai tradizionali metodi come interviste e Focus Group, stanno emergendo alcuni 

approcci innovativi volti alla valutazione dell’esperienza del paziente. Questi approcci offrono 

l’opportunità di comprendere in maniera approfondita le percezioni, i comportamenti e i 

significati che i pazienti attribuiscono alle loro esperienze di cura. Per comprendere meglio le 

prospettive dei pazienti e coinvolgerli nel miglioramento dei servizi erogati, ci sono ad 

esempio il photovoice e le visite guidate che consentono di riprodurre in tempo reale 

l’esperienza vissuta dal paziente. 

Per quanto riguarda il photovoice, i partecipanti vengono dotati di telecamera e guidati con 

domande e suggerimenti e sono invitati a scattare fotografie per catturare caratteristiche 

salienti che rappresentassero le loro esperienze e percezioni di cura. Una volta che i 

partecipanti hanno scattato le loro foto, vengono condotte interviste approfondite per 

esaminare le loro fotografie in dettaglio. Durante le interviste di follow-up, le immagini creano 

una piattaforma per stimolare la discussione sull'argomento e consentire ai partecipanti di 

condividere la loro prospettiva. Utilizzare il photovoice per misurare l'esperienza del paziente 

permette di catturare caratteristiche salienti che rappresentassero le loro esperienze e 

percezioni di cura.  

Le visite guidate sono invece una metodologia partecipativa dove i partecipanti guidano il 

valutatore attraverso il loro ambiente mentre commentano pensieri ed esperienze. Il  

paziente guida quindi l'individuo che sta raccogliendo dati attraverso l'ambiente ospedaliero, 

descrivendo l'ambiente, i pensieri e le emozioni relativi alla propria esperienza di assistenza 

sanitaria.  (La Vela & Gallan, 2014) 

Piattaforme per la gestione integrata dei dati 
Con l’avvento delle trasformazioni digitali e la rapida crescita dell’IT, rimane da capire la 

propensione dei pazienti e delle strutture sanitarie nell’interazione tecnologica per intervenire 

sulla gestione dell’esperienza di cura. 

L’esperienza di cura non si limita soltanto ad indagare come possono essere migliorati i 

servizi accessori, bensì in un discorso più ampio è plausibile inserire in questo discorso 

anche i concetti di Service Relationship Management (SRM) e Service Lifecyle Management 

(SLM) in grado di creare soluzioni per integrare trasversalmente i flussi di informazioni 

derivanti dalle diverse soluzioni IT adottate. L’SRM infatti è un approccio che lega la 

                                                
2  terminologia che considera tutto il personale che entra a contatto con il paziente durante tutto il suo iter di
 cura in ospedale. 
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strategia, la comunicazione, l’integrazione tra i processi aziendali, le persone e la cultura che 

pone il paziente al centro dell’attenzione. Si tratta quindi di un miglioramento della patient 

experience attraverso la gestione di tutte le relazioni all’interno dell’ospedale con il supporto 

della digitalizzazione. 

Per un ospedale, l’SRM oltre a rappresentare uno strumento per gestire le relazioni tra 

pazienti, medici e ospedali, è in grado di migliorare la qualità del servizio erogato. 

I pazienti oggigiorno sono più informati, tecnologici e in grado di reperire autonomamente 

informazioni in merito agli ospedali, alla qualità e all’offerta sanitaria. Per tale motivo, le 

strutture sanitarie hanno la necessità di orientarsi verso un approccio più personalizzato e 

proattivo che consideri il paziente dal primo momento di contatto fino all’ultimo. Coltivare 

quindi la relazione tra il paziente e qualsiasi attore dell’ecosistema diventa un elemento 

imprescindibile.  

 
Uno studio condotto nel 2016 su 5 Paesi in Europa ha indagato il grado di prontezza verso la 

sfida della “Connected Care”3, da cui emerge un’esperienza di cura soddisfacente, sebbene 

si evidenziano alcuni gap nella gestione dell’informazione e della comunicazione, in 

particolare il 55% degli intervistati dichiara di non sentirsi assistito, il 61% esprime una 

ridonanzanta nell’esecuzioni di esami, il 78% afferma di dover ripetere le stesse informazioni 

al personale sanitario e il 46% avverte una difficoltà nell’ottenere la propria cartella clinica.  

L’assenza di un sistema di informazioni integrato, alimenta la percezione di mancanza di 

efficienza da parte dei pazienti. 

I dati reperibili su mercato, indicano inoltre che in Italia, il 46% della popolazione possiede 

almeno un dispositivo di monitoraggio della salute ed è possibile che questo dato aumenterà. 

(Philips, 2016)  

 
Il paziente assumerà un ruolo sempre più centrale, il che fa presagire che la prospettiva delle 

piattaforme troverà un certo grado di prontezza del mercato. Si ritrovano anche delle 

evidenze su una maggiore propensione ad una relazione virtuale con i professionisti della 

salute. 

                                                
3  si intende la tecnologia che permette la condivisione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel sistema 

sanitario (medici, infermieri, pazienti, ospedali, specialisti, assicurazioni e Governo). Questa tecnologia è 
disponibile in varie forme, dai software per i PC che permettono a medici e ospedali di comunicare in modalità 
protetta agli “smart watch” che rilevano il battito cardiaco della persona che lo indossa.  
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2.5 Fattori determinanti la patient experience in ambito stazionario  

La gestione della patient experience è un tema complesso che impatta profondamente 

sull’intero business model. 

Nonostante i molteplici studi che si sono concentrati sulle determinanti della patient 

experience, ad oggi non vi sono ancora delle determinanti principali. Le analisi effettuate 

fanno riferimento a contesti diversi e strumenti di misura differenti, tale per cui hanno 

condotto a risultati non ancora del tutto omogenei e pertanto non direttamente comparabili. 

Tuttavia, la frequenza con la quale la tematica viene affrontata ha condotto ad una certa 

convergenza verso alcune determinanti, ritenute rilevanti dai pazienti.  

In una visione più estesa, oltre ad identificare le determinanti chiave, è altresì fondamentale 

fare delle scelte strategiche in merito ai seguenti aspetti: 

x l’obiettivo per cui si vogliono rilevare i dati (conceptual framework); 

x la modalità di somministrazione; 

x i tempi di misurazione.  

 
Alfine di fare chiarezza su questi aspetti, è stata condotta una revisione sistematica sugli 

studi che hanno utilizzato questionari volti a rilevare l’esperienza di cura dei pazienti 

stazionari in strutture ospedaliere. Gli studi sono stati ricercati su Medline, Patient 

Experience Journal e Google Scholar. Sono stati applicati dei criteri di esclusione, ovvero 

sono stati esclusi studi che integrassero aspetti medici (elemento non considerato nella 

presente ricerca), come anche quelli volti a misurare la semplice soddisfazione. 

Si riportano qui di seguito sottoforma di matrice gli studi presi in considerazione. 
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Tabella 2: Studi e organizzazioni che hanno rilevato la patient experience in ambito stazionario 

                                                
4  Picker Institute: organizzazione attiva a livello internazionale che si avvale dell’esperienza dei cittadini in 

ambito sanitario e sociale, per identificare le priorità che permetto di erogare prestazioni qualitativamente 
elevate. La più recente indagine ha coinvolto pazienti ospedalizzati presso alcuni ospedali acuti in 5 Paesi 
differenti con i seguenti tassi di risposta: Regno Unito 65%, Germania 74%, Svezia 63%, Svizzera 52% e USA 
46%. 

5  Si tratta di una community internazionale dedicata alla collaborazione e alla conoscenza condivisa per lo 
sviluppo nel campo della patient experience, attraverso una piattaforma digitale. Collaborano con il Patient 
Experience Journal per ampliare la ricerca accademica. 

Case study Determinanti chiave 
Modalità di 

somministrazione 

Tempi di 

misurazione 

HCAHPS (USA) x Comunicazione con gli 
infermieri e con i medici 

x Ambiente ospedaliero 
x Reattività dello staff 
x Controllo dei dolori 
x Comunicazione sulla 

farmacoterapia  
x Informazione sulla 

dimissione 
x Valutazione generale 

dell’ospedale 

x Mail 
x Telefono 
x Mail con follow-

up telefonico 
x Interactive 

Voice 
Recognition 
(IVR) 

Dalle 48 ore  
alle 6 settimane 
successive alla 
dimissione 

4 Picker 
Patient 
Experience 
Questionnaire 
(PPE-15)  
(Inghilterra) 

x Informazione ed istruzione 
x Coordinazione delle cure 
x Comfort fisico 
x Supporto emotivo 
x Rispetto per le preferenze 

dei pazienti 
x Coinvolgimento della 

famiglia 
x Continuità delle cure 

Postale   
 

Entro 1 mese 
dalla dimissione 

The Beryl 

Institute5 (USA) 
x Qualità ed eccellenza 

clinica 
x Coinvolgimento di 

pazienti/famigliari 
x Innovazione e tecnologia 
x Ambiente e ospitalità 
x Politiche e misure 
x Coinvolgimento dello staff 
x Infrastruttura e 

Governance 
x Cultura e leadership. 

- - 

The Canadian 
Institute for 
Health 
Information 
(CIHI) 

  
 

x Ammissione in ospedale 
x Coordinazione interna 

delle cure 
x Cure centrate sul paziente 
x Dimissione  
x Sicurezza 
x Risultati 
x Informazioni demografiche 
 
 

- - 
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Case study Determinanti chiave Modalità di 

somministrazione 

Tempi di 

misurazione 

Inpatient 
Patient 
Experience 
Survey 
(SIPES) 
(Scozia) 

x Ammissione in ospedale 
x Struttura e reparti degli 

ospedali 
x Cure e trattamenti 
x Staff 
x Organizzazione della 

dimissione 
x Cure e servizi di supporto 

dopo la dimissione  

x Postale 
x Online 
x Telefonico 

Tra i 4-5 mesi dalla 
dimissione 

Inpatient 
Experience 
Questionnaire 
(HKIEQ) 
(Hong Kong) 

x Rapidità di accesso  
x Informazioni fornite 
x Cura e coinvolgimento nel 

processo decisionale 
x Bisogni fisici ed emotivi 
x Coordinazione delle cure 
x Rispetto e privacy 
x Ambiente e struttura 
x Gestione del feedback del 

paziente 
x Valutazione generale degli  

operatori sanitari e della 
qualità dell'assistenza 

x 92% interviste 
telefoniche 

x 8% face to face 
con i pazienti 

Dalle 48 ore ad 
un mese dalla 
dimissione 

Patient 
Experience 
Questionnaire 
(PEQ) 
(Norvegia) 

x Informazioni sui reclami 
futuri 

x Servizi infermieristici 
x Comunicazione 
x Informazione sugli esami 
x Contatto con parenti  
x Servizi medici 
x Ospedale e attrezzature 
x Informazione sulla 

farmaco terapia 
x Organizzazione generale 
x Soddisfazione generale 

Postale 

 

6 settimane dopo  
la dimissione 

Norwegian 
Patient 
Experience 
Questionnaire 
(NORPEQ) 
(Norvegia) 

x Comprensibilità dei medici 
x Abilità professionale dei 

medici 
x Competenze professionali 

degli infermieri 
x Assistenza infermieristica 
x Grado di interesse 

percepito, di infermieri e 
medici nell’interessarsi al 
problema del paziente 

x Informazione sugli esami 

Postale Entro 7 
settimane dalla 
dimissione  

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
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A fronte degli studi sopracitati, quello sviluppato dal The Beryl Institute, racchiude gran parte 

delle determinanti maggiormente considerate quanto si tratta di valutare l’esperienza di cura.  

Da sottolineare anche che viene considerata la tematica dell’innovazione e della tecnologia 

che ben si allinea con il trend globale della digitalizzazione, trattato nel capitolo precedente 

2.3. In tutti gli altri survey sviluppati, gli effetti della tecnologia non sono mai stati considerati. 

Per quanto riguarda invece le modalità di somministrazione, si reputa interessante il HKIEQ 

(Hong Kong) poiché i dati sono stati raccolti secondo un metodo misto, sia telefonicamente 

che attraverso un contatto diretto con il paziente. Una scelta strategica che combina 

l’indagine quantitativa con quella qualitativa. 

Graficamente si riportano sottoforma di framework le aree strategiche risultate interessanti a 

seguito delle analisi di cui sopra, per le quali vi sarà un approfondimento circa gli item in 

grado di generare impatti su ognuna di essa. 

Figura 2: Determinanti strategiche della patient experience 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
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Comunicazione, informazione e coinvolgimento di paziente/famigliare 

Le determinanti più ricorrenti nei set di domande analizzati, ritenute maggiormente influenti 

risultano essere la comunicazione, l’informazione e il coinvolgimento del paziente e dei 

famigliari.  

Si dice infatti che ad oggi vi è un cambiamento che deriva proprio dal maggiore 

coinvolgimento, ovvero verso un processo decisionale condiviso dal “fare le cose per i 

pazienti” al “farle con i pazienti” che porta con sé vantaggi oggettivi.  

Gli item che massimizzano la variabile del coinvolgimento verso una positiva patient 

experience possono essere:  

x creazione di modelli che supportano il coinvolgimento dello staff nei processi di cura del 

paziente; 

x aumento del tempo dedicato al paziente da parte del personale di cura; 

x attività che incentivano i membri della famiglia a una maggiore partecipazione (camere 

per dormire, pasti,..); 

x maggior trasparenza tra medici, pazienti ed infermieri per costruire una forte 

connessione; 

x reale considerazione delle preferenze espresse durante tutto il percorso di cura; 

x pianificazione delle dimissione. (Jha, Frye, & Schlimgen, 2017) 

In merito a quest’ultimo aspetto, l’organizzazione della dimissione viene considerata una 

fase molto importante. Sia che fa ritorno a domicilio, sia che prosegue le cure presso un’altra 

struttura, il passaggio delle informazioni sul procedere e follow-up ha un impatto sulla 

dimensione dell’informazione. 

 
Una cultura che favorisce lo scambio di idee, la costruzione di fiducia reciproca ed una 

comprensione delle aspettative dei pazienti, influisce positivamente nella comunicazione 

coltivando allo stesso tempo la trasparenza e la fiducia richiesta tra medico, paziente e 

infermiere. (DeLao, 2015) 

Gli elementi che favoriscono la comunicazione tra paziente e personale di cura sono la 

disponibilità, la condivisione e la comprensibilità delle informazioni date al paziente dal 

personale di cura come anche quelle tra i diversi fornitori di cure (medico curante, ospedali, 

servizi specializzati,…). Un altro elemento critico di successo è la coordinazione delle 

informazioni tra i diversi interlocutori, principalmente tra il personale medico e infermieristico. 
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Un buon grado di coinvolgimento considera anche la partecipazione dei famigliari nel 

processo di cura o nelle scelte del paziente; opportunità per creare una situazione di comfort 

e di empatia con il paziente. (Peters, 2015) 

Inoltre, da uno studio condotto dall’Università dell’Oregon, emerge che gli ospedali con un 

minor grado di coinvolgimento dei pazienti nelle cure, presentano costi sanitari più elevati, 

derivanti da una minore compliance del paziente. (Fleming, 2013) 

Infrastruttura, ospitalità e ambiente 

Sotto la lente dell’infrastruttura si ritrovano una serie di fattori che permettono di realizzare un 

esperienza positiva, come la creazione di spazi condivisi, la logistica, la segnaletica 

all’interno della struttura e la sicurezza. 

Una review di oltre 600 studi condotti nel 2008 ha evidenziato che i fattori ambientali come la 

riduzione dei rumori, una facile individuazione dei percorsi, l’ambiente esterno, la 

disponibilità di aree dedicate ai pazienti impattano, positivamente sulla soddisfazione. (Van 

der Zwart & Van Der Voordt, 2015).  

Cultura e leadership 

Il grado di soddisfazione del personale di cura è un indicatore multidimensionale che impatta: 

x sull’organizzazione (a livello gestionale, strutturale e relazionale),  

x sulle aspettative; 

x sulla qualità delle prestazioni erogate.  

Valutare il grado di soddisfazione del personale di cura rappresenta quindi un importante 

passo verso il miglioramento continuo della qualità.  

Un collaboratore soddisfatto si riflette in un maggior impegno e una maggiore qualità dei 

compiti svolti. Alcune strutture sanitarie per migliorare l’esperienza dei pazienti, hanno creato 

il ruolo di Chief Patient Experience che si occupa di progettare e strutturare la formazione dei 

dipendenti e delle iniziative di coinvolgimento in quanto sempre più si sta realizzando che un 

loro maggior coinvolgimento influisce positivamente sull’esperienza complessiva del 

paziente. Infatti, secondo uno studio condotto dall’Advisory Board Company è stato provato 

che per ogni aumento dell’1% del coinvolgimento dei dipendenti, il punteggio complessivo 

dell’HCAHPS ospedaliero (ovvero il punteggio relativo alla patient experience) è aumentato 

del 33% e la disponibilità dei pazienti a raccomandare l'ospedale è aumentata del 25%. (The 

Advisory Board Company, 2015) 

Gli aspetti maggiormente indagati per valutare la soddisfazione dei collaboratori sono quelli 

verso l’organizzazione, l’ambiente di lavoro, la qualità percepita nell’erogare le prestazioni ed 

il carico di lavoro. 
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Ulteriori item che possono massimizzare questa dimensione sono riconducibili alle skills e 

alla qualità dello staff in termini di competenze interpersonali (empatia, genuinità) e tecniche 

(professionalità, conoscenze e competenze). (Liu, Currie, & Adamyk-Simpson, 2018) 

I comportamenti in grado di influenzare in maniera più importante il livello di soddisfazione 

del paziente sono il rispetto, la cordialità, la fiducia (Bertakis, Roter, & Putnam, 1991) e il 

supporto dato dal personale di cura. (Greene, Adelman, Friedmann, & Charon, 1994) 

Innovazione e Tecnologia 
Gli aspetti riguardanti l’innovazione e la tecnologia impattano trasversalmente su ogni area e 

possono essere interpretati come l’insieme di tutte le opportunità che possono essere 

sfruttate per innovare il modo in cui i servizi vengono erogati e per sviluppare nuovi strumenti 

di rilevamento. 

Nel capitolo 2.4 la dimensione della tecnologia è stata già largamente trattata. Le opportunità 

derivanti dalle tecnologie innovative nell’ambito della patient experience sono infatti diverse 

ed in continua evoluzione. Ulteriori strumenti sono stati identificati alfine di offire al paziente 

un’esperienza di cura positiva: 

x dispositivi di comunicazione e sistemi elettronici per i feedback dei pazienti che avvisano 

lo staff in tempo reale; 

x sistemi di educazione interattivi che forniscono al paziente informazioni importanti in 

merito alla loro cura; 

x Smart rooms che consentono a pazienti/famiglie di personalizzare l’ambiente in 

determinate sale. 
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3. Caso di studio: l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
 (ORBV) 

3.1 Introduzione 

Nel presente lavoro di ricerca è stata considerata una struttura ospedaliera parastatale, 

l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede di Bellinzona, facente parte di un complesso 

di 10 strutture distribuite su tutto il territorio ticinese e raggruppate sotto un unico ente, l’Ente 

Ospedaliero Cantonale (EOC).  

Nato nel 1982, l’EOC è diventato nel 2000 un azienda parastatale di diritto pubblico con 

autonomia gestionale e operativa. (Ente Ospedaliero Cantonale ) 

Viene altrettanto definito ospedale multisito e il suo punto di forza risiede nell'approccio 

dinamico che coinvolge le diverse professionalità (medici, infermieri, tecnici, terapisti, ecc.) e 

le diverse discipline nella cura del paziente. 

Nel Canton Ticino come nel resto della Svizzera, i servizi e le prestazioni sanitarie sono 

erogate prevalentemente da strutture pubbliche, nonostante gli ospedali privati forniscono un 

contributo vitale, garantendo la massima qualità delle cure.   

Infatti, secondo uno studio effettuato nel 2015 a livello svizzero, dei 13 migliori ospedali della 

Svizzera, 12 sono cliniche private. (Cliniche Private Svizzere, 2016) 

Per quanto riguarda il contesto competitivo sanitario in Svizzera, oggi i pazienti possiedono 

una totale libertà nel scegliere l’ospedale di cura (sia nel proprio cantone che fuori cantone), 

grazie all’introduzione del nuovo schema di finanziamento, ovvero la riforma LAMal in vigore 

dal 2012 (Art. 41 1 bis). Questa riforma fa si che ospedali pubblici e privati beneficino del 

medesimo finanziamento da parte del Cantone6, portando inevitabilmente ad una situazione 

di maggior concorrenza tra settore pubblico e privato.  

Confrontando l’offerta sanitaria al resto della Svizzera, il Canton Ticino non si avvale di un 

ospedale universitario ma, tra le sue iniziative strategiche, vi è quella di consolidare il proprio 

ruolo come ospedale cantonale e andare verso il riconoscimento a livello nazionale, 

preparando una collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana (USI) che offrirà a 

partire dall’autunno del 2019 il master in medicina.  

La politica ospedaliera cantonale dovrà affrontare importanti sfide per poter stare al passo 

con le rapide mutazioni e le importanti innovazioni del settore e assicurare ai pazienti ticinesi 

la miglior qualità delle cure, garantendo sempre la prossimità delle stesse. 

Prendendo dunque atto della lungimirante visione verso il consolidamento e la continua 

crescita come ospedale, risulta ancora più indispensabile garantire un ottimale qualità delle 

                                                
6 pari al 55% dei costi 
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cure e al suo interno, servizi accessori che permettano nel complesso di creare valore per il 

paziente. 

3.2 Strumenti per misurare il livello di soddisfazione 

Le indagini sulla soddisfazione si pongono come strumenti di grande utilità. Da un lato 

apportano valore agli ospedali in quanto permettono di riconoscere gli sforzi fatti per 

migliorare la qualità delle cure e, dall’altro, è vista come un’opportunità per il paziente ad 

esprimersi sulla qualità delle prestazioni ricevute contribuendo al miglioramento continuo. 

Questa situazione win-win può essere fonte di innovazione e cambiamenti organizzativi. 

Tuttavia, le opinioni dei pazienti sulla qualità dell’assistenza non sono sempre incluse nei 

piani di misurazione degli ospedali.  

 

L’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità negli ospedali e nelle cliniche (ANQ), 

conduce dal 2011 un’inchiesta a livello nazionale per indagare la soddisfazione dei pazienti 

attraverso un breve questionario. Anche l’ORBV aderisce a questa inchiesta.  

Le domande del questionario ANQ sono state elaborate insieme a un gruppo di esperti del 

settore, nell’ottica di ottenere un quadro complessivo della situazione e poter svolgere dei 

confronti a livello nazionale. 

Il grado di soddisfazione indagato, non si riferisce a una specifica malattia, ma all’ospedale 

nel suo insieme (l’indicatore di qualità è infatti associato all'ospedale). Il breve questionario 

ANQ, fornito in allegato (allegato 3) è considerato un indicatore di qualità e si concentra sui 

seguenti temi chiave:  

x qualità delle cure; 

x possibilità di porre domande; 

x comprensibilità delle risposte ricevute; 

x chiarezza della farmacoterapia da assumere a domicilio; 

x organizzazione della dimissione; 

x valutazione della durata del soggiorno in ospedale. 

In aggiunta, vengono richieste informazioni per identificare le caratteristiche del rispondente 

(anno di nascita, genere, categoria assicurativa, stato di salute soggettivo e destinazione 

della dimissione).  

Trattandosi di un’indagine poco articolata, che mira ad ottenere un quadro generale della 

situazione, si lascia ai singoli ospedali la facoltà di combinarlo con strumenti interni più 

specifici e dettagliati. 
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I risultati emersi dall’indagine ANQ sono stati considerati nella fase di elaborazione del 

questionario della presente ricerca. Si ritiene pertanto opportuno, illustrare i risultati che si 

riferiscono al 2016 e al 2017. Un confronto con gli anni precedenti non è possibile in quanto 

vi erano domande differenti. 

 
I risultati sono rappresentati con un grafico a imbuto che incrocia il numero di questionari 

ritornati con il valore medio della struttura. Qui di seguito si descrivono brevemente i risultati, 

tuttavia nell’allegato 5 sono disponibili le rappresentazioni grafiche7 estrapolate dal sito web 

di ANQ.  

 
L’indagine ha coinvolto tutti i pazienti dimessi nel corso del mese di settembre nei reparti 

specialistici della medicina somatica acuta, psichiatria e riabilitazione. 
In considerazione del focus della presente ricerca, si rappresentano soltanto quelli relativi 

alla medicina somatica acuta. 

La somministrazione del questionario è avvenuta tramite posta 14 giorni dopo la dimissione. 

Nel complesso, tendenzialmente si può osservare che rispetto al 2016, si è notato un 

miglioramento in tutte le aree indagate.  

I risultati meno positivi emergono nella qualità delle cure e nell’organizzazione della 

dimissione del paziente. Infatti, in entrambe le dimensioni, sia nel 2016 che nel 2017, l’ORBV 

si posizione sotto la media raggiungendo un risultato significativamente peggiore rispetto alla 

media del settore.  

Per quanto riguarda invece la durata del soggiorno, risulta in linea con la media del settore. 

 
Si raggiunge invece un livello di soddisfazione, sopra la media, per quanto riguarda la 

possibilità di porre domande e ancor più nella comprensibilità delle risposte, posizionandosi 

tra i migliori rispetto alla media del settore. 

Il maggior grado di soddisfazione, lo si ritrova nelle indicazioni sulla farmacoterapia che 

raggiunge un risultato significativamente migliore. 

 
Oltre ad aderire a questa inchiesta, l’ORBV dispone anche di uno strumento interno per 

misurare e monitorare la qualità dei servizi. Alfine di comprendere meglio l’iter delle 

segnalazioni e degli strumenti a disposizione dei pazienti per comunicare, è stata effettuata 

un’intervista con il responsabile del servizio qualità ORBV. La trascrizione completa 

dell’intervista è consultabile nell’allegato 3. 

                                                
7  Per ogni domanda, i cerchi presenti sul grafico (cfr allegato 6), rappresentano il tasso medio di soddisfazione 

dall'ospedale.  

 



28/78 
 

Innovare la qualità dei servizi attraverso un approccio orientato alla patient experience 

Pazienti, famigliari e collaboratori hanno la possibilità di poter comunicare con l’ORBV per 

esporre le proprie osservazioni, tramite l’indirizzo mail qualità e il sito web, tramite telefonata, 

lettera scritta o presentandosi di prima persona in ospedale. Lo strumento in questione è un 

modulo cartaceo (“aiutateci a migliorare”), disponibile nei reparti di degenza e nelle sale di 

attesa. 

 
In passato, sono state diverse le attività perseguite ma che di fatto si sono interrotte con 

l’arrivo dell’indagine ANQ che attualmente rappresenta l’unico strumento approvato e 

validato per rilevare la soddisfazione dei pazienti in ambito stazionario. 

Non vengono implementati ulteriori rilevamenti sistematici con inchieste regolari presso gli 

utenti, ma ci si appoggia molto sulle segnalazioni che vengono inoltrate. 

Nell’ottica del continuo miglioramento, i reclami vengono interpretati in modo propositivo e 

costruttivo, cogliendoli come un’opportunità per il miglioramento.  

All’interno dell’EOC la gestione dei reclami è centralizzata presso il Servizio qualità e 

sicurezza dei pazienti.  

Qualunque sia la modalità del reclamo, viene gestito coinvolgendo i diversi professionisti 

implicati, in modo da individuare eventuali aspetti da migliorare. 

 
Indagini più approfondite vengono avviate se richieste nello specifico da un servizio (come in 

passato è stato fatto nel servizio di dialisi e nel reparto maternità), o in presenza di feedback 

negativi o servizi valutati insoddisfacenti dall’indagine ANQ. 

A dipendenza quindi delle problematiche che possono emergere, l’ORBV investe 

transitoriamente le proprie risorse ponendo il focus su quella categoria di pazienti e/o 

reparto/servizio. 

Per quanto concerne invece l’ambito della formazione volta a sensibilizzare il personale ed 

aumentare il grado di soddisfazione e di esperienza di cura del paziente, è emerso che di 

fatto, formazioni vere e proprio non ce ne sono. Ciò che viene fatto, è di presentare dati 

specifici rispetto alle segnalazioni ricevute e sensibilizzare chi di dovere attraverso i report 

trimestrali inviati a tutti i dipendenti.  

 
Complessivamente si può affermare che misurare la qualità in termini di patient experience, 

non è evidente poiché si tratta di una variabile qualitativa. È quindi importante dotarsi di 

strumenti che permettano di misurare le percezioni dei pazienti.  
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3.3 Descrizione dell’offerta dei servizi 

L’esplorazione del concetto di patient experience, ha portato ad avere gli elementi per 

descrivere l’offerta dei servizi erogati dall’ORBV che possono essere subsommati sotto tale 

concetto. Considerando che molti dei progetti vengono gestiti a livello EOC e poi applicati a 

tutte le sedi, le descrizioni che seguono fanno riferimento all’EOC. L’unica dimensione che fa 

invece riferimento esclusivo a livello ORBV è il servizio alberghiero in quanto informazioni 

generali a livello EOC non sono state rilevate. 

Qualità e sicurezza sono per l’EOC elementi al centro dell’attenzione, costantemente 

condizionati dai bisogni dei pazienti, dal contesto sociale, economico e dai diversi partner 

con cui collaborano. Monitorare questi fattori permette di migliorare la qualità; un valore che 

si basa sulla trasparenza, la responsabilità, la collaborazione e il coinvolgimento. 

Il principio della trasparenza, combinato con una visione più moderna della medicina, include 

e considera il punto di vista del paziente attraverso un maggior coinvolgimento nei processi 

diagnostici, terapeutici ed assistenziali.  

Diverse sono le attività volte a promuovere e migliorare la qualità delle cure e della sicurezza 

dei pazienti. L’EOC agisce su tre dimensioni: 

1. organizzativa-manageriale per promuovere l’efficienza organizzativa; 

2. tecnica-professionale per promuovere l’efficacia clinica; 

3. relazionale per promuovere la qualità del rapporto con il paziente e tutti gli stakeholder 

contribuendo alla loro soddisfazione. 

I pazienti sono per l’ospedale i principali portatori di interesse e, per offrire loro prestazioni di 

massimo livello, un loro coinvolgimento può rivelarsi una scelta strategica.  

Sulla base degli elementi raccolti finora, si descrivono le attività e le azioni implementate 

dall’ORBV che possono essere racchiuse sotto il concetto di patient experience e che quindi 

potenzialmente concorrono a generare un’esperienza di cura positiva. Tale descrizione, sarà 

direttamente correlata alle dimensioni protagoniste dell’indagine condotta.  

 
L’EOC si caratterizza per la sua dinamicità, combinando l’eccellenza clinica, l’erogazione 

delle cure basate su relazioni, la ricerca avanzata e la formazione di qualità. 

La centralità delle cure è un argomento che sta alla base di tutte le attività e i progetti avviati 

e che complessivamente si riflette in un’offerta sanitaria sempre aggiornata, a numerose 

certificazioni di qualità, a reti di cooperazione con altri ospedali, istituti cantonali, nazionali ed 

esteri.  
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L’EOC è stato pionere in Svizzera del concetto di Choosing Wisley, che mira alla promozione 

del dialogo medico-paziente per una medicina rispettosa che tiene conto dei bisogni reali del 

paziente, del bilanciamento tra l’utilità e i potenziali rischi e che sceglie saggiamente con e 

per il paziente.  

Si tratta di un’iniziativa che ha avuto origine negli Stati Uniti e che attualmente l’EOC porta 

avanti nel Canton Ticino per incentivare le decisioni condivise e per rilevare e monitorare i 

dati. 

Oltre alle esigenze del paziente, l’EOC presta molta attenzione anche ai famigliari, (inclusi 

ev. rappresentanti legali o rappresentanti terapeutici dei pazienti curati). A queste persone 

sono infatti destinate attenzioni non sanitarie (in primis un corretto coinvolgimento nella cura 

del paziente, coerentemente alla volontà̀ del paziente stesso) che permettono di aumentare 

la soddisfazione globale della prestazione fornita.  

Quotidianamente l’intero staff si impegna per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti, che 

complessivamente diventano parte essenziale della cura. Particolare attenzione è riposta al 

personale infermieristico alla quale vengono regolarmente offerti corsi per rafforzare e 

sviluppare le soft skills.  

Per citarne una, in linea con il concetto di cure basato sulla relazione, la formazione 

“rafforzare lo spirito delle cure” nasce per sostenere l’impegno, la leadership e le relazioni 

che il personale curante investe giornalmente nel paziente e all’interno del team.  

Nel processo di miglioramento della qualità delle cure, l’EOC promuove i seguenti aspetti:  

x il miglioramento della comunicazione e del passaggio di informazioni necessario alla 

presa in carico del paziente all’interno della nostra struttura e con le strutture esterne 

che concorrono nella cura del paziente;  

x il coinvolgimento del paziente in modo che possa esercitare con piena consapevolezza il 

suo diritto all’autodeterminazione;  

x l’utilizzo dei dati raccolti (indicatori) in un’ottica di miglioramento continuo. (Servizio 

qualità e sicurezza dei pazienti dell'EOC, 2014) 

 
Una comunicazione efficace tra il personale di cura e il paziente influisce positivamente sulla 

cura, sugli esiti e sull'esperienza del paziente. Durante l’ospedalizzazione, i pazienti ricevono 

informazioni da diverse persone. Gli infermieri costituiscono la maggior parte delle interazioni 

con i pazienti e sono in una posizione ideale per migliorare l'esperienza del paziente in prima 

linea. 

A fronte delle numerose e trasversali attività implementate per migliorare la comunicazione e 

l’informazione verso il paziente, l’indagine mira anche ad indagare la percezione sulla 

comunicazione, sull’informazione sia da parte degli infermieri che dei medici, come anche la 

percezione del coordinamento delle cure tra i diversi caregivers. 
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Una percezione positiva della comunicazione è anche frutto di determinati comportamenti, in 

particolare come sottolineato in letteratura si evidenziano la cortesia e il rispetto verso i 

pazienti, come anche la tutela della privacy durante il soggiorno. 

Per quanto riguarda invece la sfera del coinvolgimento dei pazienti e dei famigliari, nell’ottica 

della centralità del ruolo del paziente e del concetto di patient empowerment, scopo 

dell’indagine voleva essere quello di rilevare in che misura viene considerata importante. 

Ambizione Lean EOC 

Nell’ottica dell’ottimizzazione dei processi, nasce un modello organizzativo scelto dall’EOC (e 

applicato a tutte le sedi, ORBV compreso) per rendere il lavoro sempre più efficiente e 

migliorare la qualità delle cure erogate al paziente.  

Il progetto ‘Lean Hospital’ offre una metodologia solida sfruttando la standardizzazione dei 

processi per eliminare gli sprechi e avere maggiori risorse da dedicare alle attività che 

creano valore per il paziente. La standardizzazione in questo settore non implica un 

trattamento omogeneo di tutti i pazienti, significa piuttosto fornire al paziente tutte le 

prestazioni di cui ha bisogno e quando le ha bisogno. È quindi un approccio individuale  che 

rafforza la centralità del paziente e valorizza allo stesso tempo i collaboratori. Il rispetto dei 

pazienti e una cultura orientata al miglioramento continuo, sono i due principi fondamentali 

alla base del Lean. Punto forte di questo approccio risiede nella consapevolezza di ogni 

collaboratore nel fare la differenza attraverso le proprie competenze ed esperienze. 

Una cultura orientata al miglioramento continuo deve essere supportata da una visione 

sistemica e una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. 

Nel dettaglio, l’ambizione Lean EOC, si focalizza su 5 dimensioni raccolte nella tabella 3. 

Declinando il concetto di patient experience secondo una visione Lean, è possibile ritrovare 

molti elementi in comune. Un incremento dell’ottimizzazione è focalizzata in maniera 

importante sul paziente, sui collaboratori e sulle prestazioni erogate. Come si evince dalla 

tabella, l’EOC mira anche a focalizzarsi soltanto sulle attività che creano valore aggiunto per 

i pazienti, utilizzando come indice di misura la soddisfazione dei pazienti. All’interno di 

questo obiettivo si ritrovano quindi gli elementi della patient experience.  

Prima di poter capire quali sono queste attività core, è fondamentale dotarsi di strumenti per 

rilevare le informazioni necessarie volte a definire quali sono le leve prioritarie per migliorare 

la patient experience ed incrementare il livello di soddisfazione dei pazienti. 
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In aggiunta anche la dimensione relativa ai servizi e prestazioni a flusso continuo sono 

direttamente associabili al concetto di patient experience. L’ottimizzazione del percorso di 

cura del paziente, in ambito stazionario, mira quindi a considerare tutti i momenti di 

interazione con il paziente, dal momento in cui entra in ospedale fino al momento del follow-

up. 
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Tabella 3: Ambizione Lean EOC 

Dimensioni 
obiettivo Obiettivi Effetti desiderati Indicatori 

Il paziente prima di 
tutto 

x Ridurre sprechi8 che 
non creano valore 
aggiunto al paziente 

x Più tempo per i 
pazienti 

x Paziente si sente pìu 
ascoltato e compreso 

x Tempo 
trascorso con i 
pazienti 

x Soddisfazione 
dei pazienti 

Collaboratori 
coinvolti e motivati 

x Mobilitare l’impegno 
dei collaboratori 
verso uno scopo 
comune 

x Promuovere il team 
work multidisciplinare 

x Aumentare la 
conoscenza reciproca 

x Collaboratori 
soddisfatti 

x Collaboratori coinvolti 
e si impegnano per il 
miglioramento  

x Ruoli definiti 
x Responsabilizzazione 

dei compiti e delle 
attività 

x Cultura dell’errore 

x Soddisfazione 
collaboratori 

x Tasso di 
assenteismo 

x Turnover del 
personale 

x Ore 
supplementari 

Qualità e sicurezza x Prevenire i problemi e 
ridurre gli errori 

x Soddisfare le 
aspettative 

x Erogazione di cure 
efficaci e appropriate 

x Aumentare la fiducia 
verso l’EOC 

x Lavorare secondo 
standard definiti e 
riconosciuti 

x Problem solving 
tempestivo 

x Riammissione 
e reinterventi 
evitabili 

x Infezioni 
ospedaliere 

x Numero di 
reclami 

x Indicatori 
“Choosing 
Wisely EOC” 

x Numero di 
eventi avversi 

 
Servizi e 
prestazioni a 
flusso continuo 

x Ottimizzare il 
percorso del paziente 

x Ottimizzare il 
coordinamento tra 
reparti e servizi 

x Creare un flusso di 
valore continuo per il 
paziente 

x Minor tempo di attesa 
per i pazienti 

x Erogazione di 
prestazioni a valore 
aggiunto 

x Flusso di lavoro 
continuo 

x Tempi di 
attesa 

x Durata del 
processo 

x Durata del 
soggiorno 

x Capacità 
utilizzata 

Economicità come 
garanzia del futuro 

x Ridurre l’impatto dei 
costi EOC sul settore 
sanitario ticinese 

x Garantire la 
sostenibilità degli 
investimenti con 
autofinanziamento 

x Incremento del potere 
d’acquisto  

x Maggiore efficienza 
ed efficacia 

x Stazionario: 
costo per 
paziente 

x Ambulante: 
copertura dei 
costi 

x EBITDA 
 

Fonte: Ente Ospedaliero Cantonale (2017) 
 
  

                                                
8 Uno spreco è dato da tutte le attività che non creano valore aggiunto per il paziente e non 
supportano significativamente le attività a valore aggiunto. Esempio: grosse scorte di materiali, 
sovrapproduzione di attività, eccesso di processi (complessi o non indispensabili), etc. 
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Servizio alberghiero 

Il comfort alberghiero rappresenta un biglietto da visita per l’ospedale e comprende la 

ristorazione e l’economia domestica. 

Il pasto in ospedale rappresenta un momento importante per il paziente degente, sia dal 

punto di vista terapeutico che educativo per favorire un buono stato di salute. 

La qualità del servizio di ristorazione può essere distinta in termini di: 

x servizio alberghiero, percepita dal paziente; 

x sicurezza, intrinseca ed attesa; 

x nutrizionale e terapeutica, non percepita direttamente dal paziente tranne che per il 

risultato finale complessivo. 

La soddisfazione dei pasti non dipende soltanto dal modo in cui il servizio viene erogato ma 

vi sono anche delle componenti che fanno riferimento al contesto di salute. Se lo stato di 

salute del paziente tende a migliorare durante la degenza, esso tenderà a essere più 

soddisfatto in generale. La percezione relativa alla qualità dei pasti è un elemento tangibile. 

Per questo motivo, un malcontento derivante da elementi non tangibili (esempio: effetti di 

una comunicazione poco ottimale che causa ridondanza di informazione, aspetti 

organizzativi di varia natura, etc.) talvolta difficilmente valutabili, possono portare i pazienti a 

riversare la propria insoddisfazione sulla qualità dei pasti erogati. 

 

Recentemente il servizio ristorazione ha sviluppato, sfruttando le opportunità tecnologiche, 

uno strumento ad hoc per monitorare la qualità percepita ottenendo in tempo reale un 

feedback sull’apprezzamento dei pasti serviti. Un esigenza che nasce dalle segnalazioni dei 

pazienti che evidenziavano una certa insoddisfazione. 

Considerando che, tali insoddisfazioni venivano espresse a degenza conclusa, risultava 

difficile per il servizio rispondere in maniera congruente rispetto a quanto accaduto. Per 

sopperire a questa problematica, si è deciso di rilevare costantemente, a campione, la 

soddisfazione ai pasti in tempo reale. 

È stato dunque elaborato un breve questionario, attraverso cui vengono valutati alcuni 

aspetti (presentazione dei patti, appetibilità, quantità e temperatura dei pasti serviti). Chi si 

occupa di rilevare questi dati, sono le addette ai pasti nel momento in cui raccolgono le 

richieste pasti insieme ai pazienti. 

In conclusione, due domande a risposta aperta sono state integrate per incoraggiare e 

stimolare il rispondente ad esprimersi su temi non considerati che invece si dimostrano 

rilevanti. Le uniche informazioni ‘personali’ che sono state rilevate, come variabili di controllo, 

sono il genere e l’età. 
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Innovazione e tecnologia 

Tra gli sviluppi più recenti sotto la branca della digitalizzazione, vi è la piattaforma elettronica, 

un portale per lo scambio di informazioni (denominata EOCnet).Si tratta di un sistema che 

velocizza la condivisione dei dati (documentazione medica informatizzata) tra i diversi 

professionisti della salute coinvolti nella presa a carico del paziente. Il personale di cura ha 

quindi la possibilità di consultare informazioni cliniche del proprio paziente. I diritti di accesso 

sono regolamentanti e direttamente collegati alla relazione terapeutica che i singoli 

caregivers hanno con il paziente. EOCnet è tuttora in corso di implementazione poiché si 

tratta di un progetto che ha richiesto un’attuazione graduale per consentire a tutti gli attori 

coinvolti di aderire (software gratuito ma necessita di un iscrizione) e di adattarsi a questo 

cambiamento. 

Questo progetto porta con sé diversi obiettivi: 

x valorizzare e potenziare le collaborazioni tra i caregivers; 

x velocizzare il passaggio di informazioni; 

x migliorare l’accesso alle informazioni; 

x valore aggiunto sia per i pazienti che per i fornitori di prestazioni sanitarie. 
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4. Indagine: l’esperienza di cura valutata dai pazienti degenti
 all’ORBV 

Identificare le aree strategiche è il primo passo per allineare le risorse ed evitare gli sprechi, 

operare con maggiore efficienza e definire azioni mirate verso il miglioramento continuo della 

qualità. Le analisi svolte finora hanno fornito le fondamenta per l’impostazione e la 

costruzione dell’indagine volta al raggiungimento degli obiettivi.  

Oltre alla presentazione dei risultati, vengono illustrate precedentemente le scelte 

metodologiche e le indicazioni circa il modello interpretativo.  

4.1 Scelte metodologiche  

Il progetto di ricerca si è sviluppato attraverso un approccio misto, combinando elementi 

quantitativi e qualitativi. Dapprima si è reso necessario un approfondimento teorico del 

concetto per capire cos’è, come viene rilevata la patient experience in altri ospedali e la 

presenza di ev. best practice, consultando le diverse banche dati per confrontare 

l’attendibilità delle informazioni e valutarle con un senso critico.  

Elaborato il concetto, sono state identificate le variabili principali che influenzano la patient 

experience, identificando gli item che contribuiscono a massimizzare e migliorare il valore di 

ognuna.  

La seconda fase fa riferimento invece alla valutazione della patient experience attraverso 

l’indagine. Dapprima si è cercato di capire come viene declinato il concetto dall’ORBV quindi 

sono stati descritti e analizzati i servizi offerti, successivamente identificati e spiegati gli 

strumenti utilizzati per rilevare la soddisfazione dei pazienti all’interno dell’ospedale. 

 
La combinazione di queste due fasi, ha contribuito alla realizzazione del questionario; 

strumento utilizzato per la raccolta dati.  

In considerazione della crescente importanza del ruolo e del feedback del paziente, un 

questionario semi-strutturato, somministrato e compilato insieme al paziente è stato ritenuto 

il più appropriato.  

Per favorire la raccolta dati, le domande poste ai pazienti, sono state talvolta adattate a 

seconda delle risposte date da ognuno. È stato possibile in questo modo approfondire 

specifiche tematiche con coloro che mostravano maggior interesse verso un determinato 

aspetto o in caso di risposte non particolarmente positive. 

La scelta di ricorrere a questo approccio, che richiama le caratteristiche della ricerca 

qualitativa, ha condotto ad una raccolta dati dettagliata e approfondita seppur con un 

orientamento base rappresentato dalle domande strutturate presenti sul questionario. 
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Per contro, sono anche stati considerati gli aspetti negativi associati, ovvero la possibilità di 

condizionare inconsapevolmente il rispondente con la presenza del ricercatore. Per cercare 

di sopperire questa problematica, è stato elaborato un breve testo introduttivo, letto al 

paziente prima dell’inizio del questionario (cfr. allegato 7), spiegando loro gli obiettivi 

dell’indagine e l’importanza del loro contributo nell’ottica di migliorare il servizio erogato a 

tutti i pazienti, garantendo la massima anonimità dello stesso.  

 
L’alternativa tramite posta, mail o autocompilazione in reparto, non avrebbe permesso un 

tale grado di approfondimento e avrebbe potuto creare dei potenziali bias nell’interpretazione 

delle domande, ripercuotendosi sulla qualità delle risposte. Questo, anche in considerazione 

del fatto che non è stata effettuata nessuna fase pilota per testare la comprensibilità delle 

domande in ragione delle limitate tempistiche a disposizione.  

È presumibile pensare che si sarebbe potuto ottenere una dimensione del campione più 

grande, seppur senza certezza non potendo stimare il tasso di ritorno dei questionari.  

Il questionario, consultabile nell’allegato 7, è stato sottoposto a 47 pazienti adulti, che hanno 

beneficiato di cure in ambito stazionario, nel periodo tra il 4 dicembre e il 31 dicembre 2018 

nei reparti di medicina interna, chirurgia, ortopedia, dermatologia, nefrologia, ginecologia, 

ostetricia e urologia. I pazienti sono stati scelti a random, non è stato applicato nessun 

criterio di selezione.  

Tutti i questionari rilevati, si considerano attendibili poiché completi e coerenti nelle risposte 

date.  

L’indagine non ha considerato i pazienti ambulatoriali, poiché la breve permanenza di una 

visita è valutabile sotto aspetti differenti rispetto alle cure stazionarie, come ad esempio il 

tempo di attesa per la convocazione, etc.  

L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)9, non è stato altresì considerato in quanto 

si tratta di una struttura organizzativa differente rispetto all’ORBV, che meriterebbe di essere 

valutata con parametri altrettanto differenti. Allo stesso modo, anche il reparto di pediatria è 

stato escluso in considerazione di una prevalenza di pazienti minorenni (< 16 anni) per la 

quale si sarebbero dovuti coinvolgere i genitori. 

 

  

                                                
9 Lo IOSI è basato sul modello del “Comprehensive Cancer Centre”, anche se la sua struttura è 
adattata alla realtà del Ticino, coprendo in modo trasversale tutto l’Ospedale multisito EOC. Lo IOSI 
raggruppa quindi le specialità che si occupano di diagnosi, terapia e ricerca nell’ambito delle malattie 
tumorali. Lo IOSI propone ai suoi pazienti un approccio olistico e la possibilità di fruire dei più recenti 
progressi della ricerca oncologica. Grazie a tutto ciò, lo IOSI è diventato un centro di riferimento anche 
al di là dei confini nazionali. L’istituto è costituito da 4 servizi specialistici: oncologia medica, radio-
oncologia, ematologia e cure palliative. (Ente Ospedaliero Cantonale) 
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4.2 Modello interpretativo 

A fronte delle analisi svolte finora, è stato possibile formulare delle ipotesi circa i fattori 

determinanti la patient experience in ambito stazionario. Un’esperienza positiva, si sostiene 

sia influenzata da diverse dimensioni e non solo dagli aspetti clinici.  

In considerazione della domanda di ricerca, il cui obiettivo è quello di suggerire delle 

concrete raccomandazioni per innovare la qualità dei servizi, l’indagine si è focalizzata sulle 

seguenti 7 dimensioni:  

 Figura 3: Dimensioni core dell’indagine 

 
 Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 

Sono stati applicati alcuni criteri di selezione nella scelta di tali determinanti, ovvero:  

x la rilevanza confermata in letteratura; 

x la valutabilità da parte dei pazienti; 

x la misurabilità attraverso lo strumento proposto; 

x l’utilità dei dati raccolti; 

x la coerenza con i valori dell’EOC. 
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Sempre in riferimento alle dimensioni di cui sopra, l’indagine si prefigge lo scopo di: 

x rilevare il grado di rilevanza di ognuna; 

x capire come vengono valutate tali dimensioni dai pazienti stazionari all’ORBV. 

 

I dati grezzi sono stati riportati in Excel10 per favorire una metodica di analisi e una più 

semplice interpretazione. Nella fase di analisi dei dati, svolgendo un’analisi contenutistica, 

sono state individuate parole chiave ed elementi principali, seguiti da una rappresentazione 

grafica dei risultati. Successivamente, i dati sono stati confrontati con la letteratura 

precedentemente analizzata, contribuendo a rispondere alla domanda di ricerca. Le 

raccomandazioni offriranno suggerimenti nel comprendere quali sono gli elementi da 

considerare quando si parla di patient experience e come la si può migliorare alla luce dei 

cambiamenti in atto e dei progetti futuri dell’ORBV. 

  

                                                
10 Cfr. vedi allegato 8. 
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4.3 Presentazione dei risultati  

Complessivamente si è percepito un buon livello di libertà di espressione e di giudizio da 

parte dei pazienti intervistati. Tale collaborazione ha permesso di realizzare conversazioni 

approfondite.  

L’analisi dei dati è stata effettuata con Excel ed i risultati verranno rappresentati con una 

combinazione mista di illustrazioni grafiche, tabelle riassuntive e commenti, a scopo di 

ottimizzare la comprensione. È stata effettuata una selezione nella rappresentazione dei dati, 

in virtù del grado di rilevanza e del raggiungimento degli obiettivi. La raccolta completa dei 

risultati è consultabile nell’allegato 8.  

 
Il campione è rappresentato dal 47% di uomini e il restante 53% di donne, appartenenti alle 

seguenti fasce di età:  

Figura 4: Ripartizione delle fasce di età 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
 
Da notare che quasi la metà del campione, ha un’età superiore ai 65 anni. 

Nel primo blocco di domande, relative alla comunicazione e all’informazione, si osserva una 

certa convergenza nelle risposte ottenute.  

Per quanto riguarda l’ambito della comunicazione, è una dimensione che è stata associata 

alla condivisione e alla comprensibilità delle informazioni che i pazienti hanno ricevuto dal 

personale di cura. Alla domanda “quando ha avuto delle domande da porre ad un medico e 

ad un infermiere, le risposte che ha ricevuto sono state per lei comprensibili?”  

Complessivamente, questa ipotesi si è verificata con successo per il 90% circa dei 

rispondenti, come si può osservare dalle figure 5 e 6. 
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Figura 5: Comprensibilità nelle risposte ricevute dal personale medico 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 

 
Figura 6: Comprensibilità nelle risposte ricevute dal personale infermieristico 

 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 

 

Alla luce di questi risultati, il coordinamento nelle informazioni ricevute dai diversi caregivers 

è stata valutata molto buona. Si specifica che tale coordinamento fa riferimento al passaggio 

di informazioni tra i diversi caregivers all’interno dell’ospedale. Alla luce dei risultati, si può 

affermare che i pazienti non accusano una ridondanza nelle informazioni richieste pertanto si 

percepisce un buon livello di coordinazione. 
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Come si osserva dalla figura sottostante, il 60% degli intervistati ritiene infatti che tale 

coordinamento è sempre avvenuto; il 36% ritiene che l’evento si è spesso verificato e 

soltanto una piccola parte, pari al 4%, ritiene che la coordinazione a volte sia stata non 

ottimale. 

Figura 7: Percezione del grado di coordinamento tra i caregivers 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 

 
 
Un dato interessante emerge nell’ambito del coinvolgimento di famigliari/amici. Quasi la metà 

degli intervistati, non ha infatti richiesto che famigliari/amici fossero coinvolti nel processo di 

cura.  

Il restante 50% ritiene invece che tale coinvolgimento è avvenuto sempre, o spesso, nella 

maniera in cui essi lo desideravano.  

 
Sempre nell’ambito del coinvolgimento del paziente nel processo di cura, emerge 

frequentemente l’aspetto della fiducia. Il campione intervistato, oltre ad apprezzare il fatto di 

essere coinvolti, afferma di riporre molta fiducia verso il personale di cura. Il 60% degli 

intervistati ritiene infatti di essere sempre stato considerato, e un ulteriore 36% ritiene di 

esserlo stato spesso.  

 

Il rispetto del paziente, la cortesia mostrata dai caregivers e l’erogazione delle cure nel 

rispetto della privacy sono aspetti valutati tendenzialmente in maniera positiva. 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, alcuni di essi riconoscono una maggior privacy e 

un’ambiente più famigliare nelle cliniche private rispetto che all’ORBV. 

La questione della privacy è stata particolarmente trattata dai pazienti assicurati in camera 

privata che, per mancanza posti, sono stati accomodati in camera comune. È stato percepito 

un leggero malcontento, addirittura in due casi è stato riferito che tale episodio si era già 

verificato nei precedenti ricoveri.  
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Per quanto riguarda invece la soddisfazione circa l’offerta e la selezione dei pasti, i dati sono 

rappresentati nella figura 8: 

Figura 8: Soddisfazione verso i pasti 

 
Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
 
 
Il topic relativo alla soddisfazione dei pasti, ha suscitato tra i pazienti diverse considerazioni.  

Come si evince dal grafico soprastante, un terzo degli intervistati (pari al 29%) risulta 

complessivamente poco soddisfatto. Soltanto il 27% afferma di essere molto soddisfatto dei 

pasti offerti, all’interno della quale, parte dei rispondenti hanno manifestato un basso 

interesse verso questa dimensione. Il 42% si ritiene abbastanza soddisfatto mentre il 2% per 

nulla. 

Nell’accogliere le risposte, è stato percepito che per coloro che reputano il pasto importante, 

l’offerta e la selezione dei pasti viene valutata sufficiente (corrispondente a “poco” nella scala 

di valutazione, pari al 29%) mentre per coloro che non ritengono il pasto un elemento 

importante, il servizio viene valutato discreto/buono (corrispondente a: “abbastanza” e “si 

molto” nella scala di valutazione, complessivamente 69%).  

Si osserva inoltre una leggera insoddisfazione dei pazienti ricoverati in ospedale durante il 

weekend, i quali non hanno potuto scegliere il menu preferito.  

 

Ulteriori due questioni sollevate dagli intervistati, si riferiscono a: 

x una durata dell’ordinazione considerata troppo lunga; 

x un’alimentazione meno curata e di minore qualità rispetto a quanto offerto nelle cliniche 

private. 
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Successivamente, è stato chiesto agli intervistati di valutare 4 aspetti con categoria di 

risposta a scala (eccellente, buona sufficiente e pessima). Si rappresentano i risultati 

attraverso le seguenti figure:  

Figura 9: Valutazione ammissione in ospedale Figura 10: Valutazione accoglienza in reparto 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
 
Figura 11: Valutazione dell’infrastruttura Figura 12: Valutazione comfort della camera 

Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
 

L’ammissione in ospedale per il 90% viene valutata tra eccellente e buona. Una fetta pari al 

10% che ha valutato questo aspetto sufficiente, fa riferimento al prolungato tempo di attesa 

trascorso in pronto soccorso. Una valutazione più positiva la si ritrova nell’accoglienza in 

reparto che come si evince dal grafico, il 98% complessivamente valuta il servizio tra 

eccellente e buono. I pazienti ricoverati elettivamente11 hanno valutato l’aspetto 

dell’ammissione come eccellente; ammissione che in questo caso si fonde con l’arrivo in 

reparto in ragione del fatto che questa categoria di pazienti ha un ricovero programmato, 

pertanto si recano direttamente nel reparto di assegnazione nel giorno e nell’ora prevista. 

 

                                                
11  ovvero pazienti con ricovero programmato, organizzato dal proprio medico direttamente con il servizio 

gestione letti dell’ORBV che se ne occupa.  
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L’infrastruttura, viene giudicata anch’essa prevalentemente buona. Le uniche osservazioni 

raccolte fanno riferimento alla scarsa segnaletica da parte dei pazienti elettivi ed in 

riferimento a quando si sono recati all’ORBV per le visite pre-ammissione.  

Per quanto riguarda il comfort della camera, sono state fatte diverse osservazioni sulla 

limitazione degli spazi (camere e toilette piccole, soprattutto nelle camere con 3 posti letto).  

 
Oggetto di valutazione sono stati anche gli strumenti di comunicazione a disposizione dei 

pazienti, in particolare se ne è voluto testare il grado di conoscenza. I risultati emersi, per il 

campione di indagine, non ha portato a risultati di rilievo. Nessun intervistato ha mai inoltrato 

un reclamo o un idea di miglioramento e pertanto non sono a conoscenza di tali strumenti. 

Soltanto 4 pazienti alla domanda “Conosce le diverse possibilità per poter inoltrare un 

reclamo o un idea di miglioramento verso il nostro ospedale?” soltanto 4 hanno risposto 

affermativamente. Due di loro dichiarano di aver notato in reparto il formulario “aiutateci a 

migliorare” mentre i restanti due affermano che nel caso avessero qualcosa da dire si 

rivolgerebbero direttamente al personale di cura del reparto.  
 
Al termine delle domande strutturate, due domande a risposta aperta sono state integrate 

per incoraggiare e stimolare il rispondente ad esprimersi su temi magari non considerati che 

invece si dimostrano rilevanti. Le uniche informazioni ‘personali’ che sono state rilevate, 

come variabili di controllo, sono il genere e l’età. 

I risultati emersi da questo tipo di domande, alfine garantire una maggiore facilità e 

sistematicità nell’interpretazione dei dati rilevati, sono stati rappresentati e riassunti in 

concetti chiave, riportati nella tabella 4, in corrispondenza a vettori comuni di analisi.  

Le informazioni ricavate da queste domande, si reputano un complemento di valore delle 

domande a risposta chiusa (dicotomiche o a scala) esposte finora. 

Tali informazioni, sono inoltre state categorizzate volutamente nelle aree indagate, pertanto 

sono state in gran parte già integrate e considerate nella rappresentazione dei dati di cui 

sopra.  

 

I feedback invece non attribuibili direttamente ad una dimensione specifica, sono 

raggruppate, sempre in tabella 4, sotto la voce ‘Altro’. Seguono alcune ulteriori 

considerazioni in merito. 

Gran parte degli intervistati, alle domande aperte, hanno fatto riferimento alla dimensione del 

personale di cura, soprattutto alle competenze e alle soft skills possedute del personale 

infermieristico. Gli intervistati hanno elencato frequentemente competenze quali la capacità 

di ascolto, la professionalità, umanità e gentilezza. I dati raccolti rivelano una situazione 

molto soddisfacente, i pazienti nutrono grande fiducia e considerazione verso tutto il 
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personale di cura. L’aspetto umano e relazionale è considerato quindi un elemento 

importante per i pazienti. 

Nonostante complessivamente si sia attestato un buon livello di informazione e 

comunicazione, alcune osservazioni fanno riferimento alla ridondanza delle informazioni 

causa mancato passaggio informazioni tra un turno infermieristico e l’altro (1 paziente) e al 

rapporto d’uscita non consegnato nel precedente ricovero (3 casi). 

Come si evince dalla tabella 4, i concetti chiave attribuiti sotto il personale di cura sono 

decisamente tutti positivi.  

Come già accennato nelle righe sopra, la valutazione del comfort della camera è buona 

seppur vi siano state osservazioni circa la rumorosità e la dimensione della stessa che risulta 

piccola soprattutto quelle con 3 posti letto. Diversi pazienti hanno suggerito inoltre che in 

alcuni reparti vi è più spazio (saletta pazienti), come ad esempio in medicina 2, utile per 

poter consumare il pasto in comodità con altri pazienti o con i famigliari. 
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Tabella 4: Concetti chiave emersi dall’indagine 

Vettori di analisi ORBV 

Informazione e 
comunicazione 

x Informazioni a volte ridondanti 
x Rapporto d’uscita non consegnato nel precedente ricovero 
x Passaggio delle informazioni a volte non ottimale tra i turni degli 

infermieri 

Servizio alberghiero 
(ristorazione e 
pulizia) 

x Momento della scelta pasti troppo lungo 
x Difficoltà a scegliere il menu 
x Piatti proposti di poco gradimento 
x Menu vegetariani disponibili 
x Non è stato possibile scegliere il menu 
x Camere sempre pulite 

Personale di cura 

x Accoglienza 
x Infermieri ben istruiti 
x Competenza e professionalità 
x Umanità 
x Gentilezza e cordialità 
x Considerazione  
x Molta fiducia verso medici e infermieri 
x Infermieri molto pazienti 
x Ascolto attivo  
x Disponibilità di tutto il team medico (assistente-primario) 
x Diversità culturale del personale (paziente di lingua spagnola ha 

potuto parlare la sua lingua) 
x Prontezza degli infermieri  
x Costante presenza del medico 

Privacy 
x Mancanza posti letto per gli assicurati in camera privata 
x Maggiore privacy nelle cliniche private 

Comfort camera e 
infrastruttura 

x Lavori in camera, tanto rumore 
x Camere poco arieggiate 
x Camere con troppo via vai di parenti/amici 
x Troppe interruzioni che disturbano il riposo (donne delle pulizie, 

lavori, infermieri,…) 
x Camere con 3 posti letto piccole, poco spazio per distribuire le 

proprie cose 
x Tavolino in camera per mangiare piccolo, soprattutto se si è in 2 
x Segnaletica poco chiara, soprattutto nei piani bassi  
x Struttura labirinto 
x Ospedale vicino al domicilio 
x Difficoltà a trovare l’ambulatorio per la visita pre ammissione 

Altro 

x Accesso alla rete wifi da migliorare 
x Troppa attesa al pronto soccorso  
x Pazienti hanno apprezzato di essere ricordati dagli infermieri dai 

precedenti ricoveri  
x Realtà rispecchia le aspettative 
x Conservazione della cappella e del sacerdote 
x Ambiente meno famigliare rispetto alle cliniche private 
x Carenza di parcheggi e costosi sia per pazienti che per visitatori 
x Carta per l’igiene di maggior qualità (disponibile solo quella 

riciclata) 
x Apprezzabile avere più bottiglie di acqua in camera 
x Soggiorno gradevole 

  Fonte: elaborazione dell’autore, 2018 
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5. Conclusioni e raccomandazioni 

Gli sforzi prodotti per indagare all’interno dell’ORBV l’esperienza di cura dei pazienti, hanno 

condotto a delle raccomandazioni valide per il campione analizzato, tuttavia non 

significativamente rappresentative per l’intera popolazione. 

Considerata la natura dell’intento di questo primo studio, si ritiene che possa considerarsi un 

buon punto di partenza per sviluppare ricerche future più approfondite. 

 

Scopo principale di questo lavoro di tesi, è di fornire al management dell’ospedale delle 

concrete raccomandazioni per migliorare l’esperienza di cura. In secondo luogo, i dati rilevati 

dall’indagine, contribuiranno ad una migliore comprensione di come i pazienti stazionari 

valutano, quindi come viene percepita, l’esperienza di cura all’ORBV. 

 

I risultati suggeriscono che le variabili che misurano le percezioni di cura dei pazienti sono 

fattori determinanti più importanti della soddisfazione globale del paziente. Identificare il peso 

degli attributi e la relazione che intercorre tra di essi, consente di snellire i processi ed 

attuare azioni di miglioramento migliorando complessivamente la qualità del servizio erogato 

a tutti i pazienti. 

 

Segue un riassunto dei principali risultati emersi e delle ipotesi verificate nella presente 

ricerca. 

L’indagine ha rivelato che la comunicazione e l’informazione sono stati nel complesso, i 

predittori più salienti, seguiti dalle soft skills detenute dal personale di cura come la seconda 

componente più importante. La cortesia, la competenza, l’accoglienza e la gentilezza sono 

state il motore più forte nella soddisfazione verso il personale di cura.  

Questi risultati confermano l’importanza del ruolo infermieristico come determinante 

significativa nel valutare positiva l’esperienza di cura. In questo senso, l’ORBV infatti 

dimostra il suo impegno nell’investire molto nel personale di cura e nel miglioramento 

continuo. 

È inoltre considerato maggiormente importante rispetto ad altri fattori come il coinvolgimento 

dei famigliari, la pulizia delle camere ed anche i pasti.  

Alla luce dei risultati ottenuti infatti il coinvolgimento nel processo di cura sia del paziente 

stesso che dei propri famigliari, è stato comprovato nella pratica che non risulta tra le 

dimensioni più rilevanti rispetto a quello che invece dice la teoria.  
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Un’ipotesi che nella pratica non si è verificata completamente è l’aspetto dei pasti. 

Nonostante in letteratura sia considerato un elemento importante, i risultati fanno notare che 

in fondo non è un aspetto cosi rilevante nella valutazione complessiva dell’esperienza di cura 

ospedaliera. 

Per quanto concerne l’aspetto legato all’ordinazione dei pasti in particolare al fatto che 

durante il weekend viene a mancare questo servizio per il paziente, questo aspetto potrebbe 

trovare una soluzione nel breve termine. I pazienti che fanno accesso alla struttura durante il 

weekend non hanno possibilità di scegliere il menù per l’assenza del personale addetto ai 

pasti, presente soltanto dal lunedì al venerdì. Per rendere il servizio continuativo e dare la 

possibilità a tutti i pazienti di poter scegliere il pasto si potrebbe delegare questo compito, 

durante il weekend, ad un’altra figura professionale o trovare una soluzione senza 

intermediario permettendo al paziente di scegliere autonomamente il pasto desiderato, 

indipendentemente dalla questioni organizzative del servizio. 

 

Nonostante non si sia potuta approfondire a fondo la tematica dell’organizzazione della 

dimissione e del follow-up, sono tuttavia emersi alcuni input. Nell’ottica di snellire i processi 

(legato al progetto “Lean Hospital) e standardizzare laddove possibile, si potrebbe 

considerare l’opportunità di andare verso una standardizzazione dell’organizzazione della 

dimissione. Dall’indagine svolta, si è potuto osservare che ai pazienti a cui era stata 

comunicata una dimissione nelle successive 24 ore, gli stessi non avevano nessuna 

informazione sul procedere come anche una leggera incertezza sull’effettiva dimissione. Ciò 

permetterebbe di migliorare la patient experience poiché consentirebbe, oltre ad una 

gestione delle risorse efficace ed efficiente, un maggior livello di coinvolgimento, 

dell’informazione e della comunicazione con il paziente.  

Questa soluzione sarebbe implementabile nel breve-medio periodo dopo aver delineato il 

flusso delle attività del processo ed aver istruito il personale coinvolto nell’organizzazione 

della dimissione per un’ottima compliance e riuscita.  

 

Nel lungo periodo invece, un’attività che potrebbe essere valutata è una raccolta dati 

continuativa per valutare nel tempo gli elementi della patient experience.  

Come si afferma in letteratura, i pazienti sono spesso coloro che possono meglio valutare gli 

aspetti maggiormente rilevanti nell’erogazione di cura. Si reputano pertanto in grado di 

fornire feedback essenziali sulla qualità e sull’esperienza di cura che ricevono. L’indagine 

svolta da ANQ annualmente è di natura quantitativa con scopi principalmente di 

benchmarking nazionale. L’ORBV per arricchire i dati a disposizione potrebbe implementare 

uno strumento ad hoc per valutare gli aspetti dell’esperienza di cura. 
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Raccogliere dati e informazioni circa la patient experience (oltre la mera soddisfazione) 

produce preziosi feedback sugli effetti del miglioramento della qualità. I pazienti si esprimono 

infatti segnalando cosa è andato bene e cosa meno, dando l’opportunità al management di 

tradurre questi dati per capire quali elementi sono in grado di impattare positivamente e in 

che misura.  

Rispetto alle indagini sulla soddisfazione, queste consentono di andare più a fondo nella 

comprensione delle attività a valore aggiunto per i pazienti. 

Collocando i risultati in un contesto più ampio, è possibile formulare alcune ipotesi, da 

considerarsi utili sia nell’interpretazione della presente indagine sia in ottica di ricerche future 

da parte dell’ORBV: 

x utilizzare i dati derivanti dalla soddisfazione dei pazienti come misura di equilibrio e 

non come driver. Questa prima raccomandazione dovrebbe aiutare il management a 

garantire che, i miglioramenti apportati in una determinata area, non impattino 

negativamente sulle altre. È inoltre importante considerare l’intero viaggio del paziente 

nel suo percorso di cura con particolare attenzione di come ogni minima funzione, 

possa influenzare le successive.  

x Valutare l’intero team di cura e non i singoli individui: elemento da considerare durante 

la fase di indagine. Attraverso i sondaggi bisogna capire che non è necessario valutare 

ogni singolo individuo ma di comprendere l’efficacia dell’intero team in quanto è li che 

risiede il valore finale. 

x Utilizzare sistemi e strumenti analitici per capire e agire sui dati. Qualsiasi strumento e 

sistema non sono in grado di per sé di agire per migliorare la patient experience, ma è 

necessario che questi dati siano a disposizione all’interno dell’organizzazione di tutte le 

persone che hanno un interazione con il paziente. È importante dunque che i 

dipendenti all’interno dell’ospedale abbiano la possibilità di consultare dati e analisi 

tanto quanto i risultati frutto dei loro sforzi per migliorare l’esperienza di cura.  

x In relazione al punto precedente, un ulteriore raccomandazione vuole essere 

indirizzata al personale di cura. Rilevare la patient experience attraverso indagini 

standardizzate è stato appurato che non permette di rilevare informazioni cosi 

dettagliate. Secondo questa ipotesi, il ruolo del personale di cura diviene importante, 

poiché a diretto contatto con il paziente. Nasce quindi l’opportunità, giornalmente, di 

ottenere feedback da parte dei pazienti. In tal caso si presuppone che il personale di 

cura sia formato ed istruito secondo questa visione. 
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Un’ultima considerazione vuole essere dedicata all’aspetto della digitalizzazione in 

particolare riferimento alla piattafoma EOCnet trattata nel capitolo 3.3. 

Alla luce di cambiamenti in atto, con l’avvento delle piattaforme e della gestione integrata dei 

dati, che ruolo potrebbe avere questo aspetto della digitalizzazione nel migliorare la patient 

experience? 

In un ottica di lungo termine, è possibile riflettere sui benefici e sul grado di utilizzo che tale 

piattaforma potrà avere in futuro. Si potrebbe infatti pensare ad un’integrazione, all’interno 

della piattaforma, di uno spazio pazienti, ovvero prevedere l’accesso autonomo al paziente 

per accedere ai propri dati ed aumentare il grado di empowerment. Un aspetto sicuramente 

da considerare sarà quello di dotarsi di strumenti per permettere ad ogni paziente di 

avvicinarsi a tali strumenti sanitari e valutare la propensione degli stessi nel utilizzo di tali 

sistemi.  

Dare voce ai pazienti, incorporandoli nelle decisioni strategiche attraverso il feedback, 

permette quindi di: 

x snellire i processi, in linea con il progetto “Lean Hospital” 

x migliorare il processo strategico 

x ridurre i costi attraverso una migliore gestione delle risorse; 

x facilitare il lavoro in team anche trasversalmente 

x soddisfare le esigenze, in continua evoluzione, migliorando i servizi accessori erogati 

ai pazienti; 

x elaborare di strategie efficaci e mirate; 

x disporre di dati quantitativi che consentono il monitoraggio e miglioramento continuo e 

opportunità di benchmark nel tempo. 
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6. Limiti e spunti per ricerche future 

Il lavoro di tesi rappresenta un primo approccio alla tematica affrontata e presenta limiti 

riguardanti la scarsità di risorse disponibili nella fasi di analisi, in particolare per la difficoltà 

riscontrata ad analizzare l’offerta dei servizi all’ORBV in ambito di patient experience. 

L’interpretazione circa l’offerta dei servizi subsommabili sotto tale concetto, è stata infatti 

possibile grazie agli elementi rilevati in letteratura. 

 
Si suggerisce innanzitutto la necessità di esplorare maggiormente le determinanti con studi 

successivi, elaborando uno strumento di indagine che, oltre a considerare più dimensioni e 

con un grado di profondità maggiore, possa raggiungere un campione più ampio. La ricerca 

potrebbe svilupparsi oltre il focus posto sulle determinanti individuate, anche in ragione dei 

risultati emersi nella presente ricerca che ha mostrato determinanti non particolarmente 

significative rispetto a quanto ipotizzato nelle fasi di analisi. 

Sarebbe sicuramente opportuno ampliare il campione e diversificare il metodo di rilevamento 

(sia durante il ricovero che post-dimissione).  

Alla luce delle considerazioni raccolte dai pazienti durante l’indagine, i quali nel valutare 

alcuni aspetti, hanno a volte spontaneamente risposto facendo dei confronti sull’esperienza 

di cura vissuta in un ricovero passato sempre all’ORBV(e in un altro reparto), si suggerisce di 

introdurre nei futuri studi, la variabile di controllo del “reparto”. Le valutazioni potrebbero 

infatti differire tra un reparto e l’altro. Nella presente indagine il campione di riferimento era 

troppo piccolo per dei risultati conclusivi in questo senso.  

 

Un approfondimento circa l’aspetto dell’organizzazione della dimissione e del follow-up si 

ritiene opportuno in ragione di quanto emerso dall’indagine ANQ per la quale l’ORBV ottiene 

un risultato non soddisfacente (sotto la media), sia per il grado di rilevanza che tale 

dimensione assume e comprovato dagli elementi emersi in letteratura. Avendo 

somministrato il questionario durante la degenza, non è stato possibile approfondire tale 

dimensione. 

Gli elementi da considerare nella valutazione di questo aspetto potrebbe essere le 

informazioni ricevute, alla completezza dei documenti consegnati alla dimissione e a tutto il 

follow up (appuntamenti, visite di controllo, etc.).  

 
Ulteriore pista di sviluppo per ricerche future, si suggerisce di associare una misurazione 

sulla soddisfazione dei collaboratori in merito alle tematiche oggetto di analisi. Come rilevato 

in letteratura, la soddisfazione dei collaboratori influisce sull’esperienza complessiva del 

paziente. Si potrebbe ipotizzare una raccolta dati volta ad indagare la soddisfazione di tutti 

gli attori che entrano a contatto con il paziente durante l’iter di cura. Aspetti potenzialmente 
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rilevabili, come emerso in letteratura possono essere quelli verso l’organizzazione, 

l’ambiente di lavoro, la qualità percepita nell’erogare le prestazioni ed il carico di lavoro. 

Questa proposta ben si allineerebbe tra l’altro con il progetto EOC “Lean Hospital” che tra gli 

obiettivi vi è anche quello di avere collaboratori coinvolti e motivati, obiettivo misurabile 

rilevando la soddisfazione degli stessi. 

Prendendo inoltre spunto dalle strutture sanitarie, citate in letteratura, che hanno creato il 

ruolo di Chief Patient Experience per migliorare la patient experience, si potrebbe valutare la 

creazione di un team all’ORBV che, oltre ad occuparsi della formazione del personale e delle 

iniziative di coinvolgimento in merito, si occupa anche di tutta la gestione dei progetti relativi 

al miglioramento dell’esperienza di cura. Questo premetterebbe di attuare gradualmente ed 

efficientemente l’implementazione delle iniziative di miglioramento.  

 

In termini di criticità, si sottolinea l’aspetto organizzativo della raccolta dati, che ha richiesto 

flessibilità e durata del rilevamento dati (somministrazione questionario) in un periodo di 

tempo limitato, rispetto all’intera durata del progetto. Su desiderio della direzione per non 

inficiare con l’indagine svolta da ANQ, l’inizio dell’indagine è potuta avvenire soltanto nel 

mese di dicembre. Nonostante ciò, quest’onere è stato facilitato da una buona intesa con i 

referenti aziendali, dimostratisi disponibili e collaborativi. 

A livello metodologico, si propone inoltre, di valutare ulteriori metodi di raccolta dati. Si 

potrebbe considerare un design misto. Un’indagine quantitativa con un survey 

standardizzato inviato per posta raggiungendo un campione significativamente 

rappresentativo, combinata con uno strumento caratteristico delle indagini qualitative 

(interviste o focus Group) per ottenere informazioni più dettagliate. I dati potranno poi essere 

confrontati e utilizzati in ottica di miglioramento continuo. 
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FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 
 
Situazione 
iniziale/ contesto 
generale/ 
premesse 

Il settore sanitario svizzero ha conosciuto 40 anni di continua 
espansione e nel corso degli ultimi anni ha vissuto cambiamenti 
radicali. 
Nel dicembre 1982 nasce l’Ente Ospedaliero cantonale (EOC) e nel 
2000 diventa un azienda parastatale di diritto pubblico con autonomia 
gestionale e operativa. (Ente Ospedaliero Cantonale) 
Ad oggi l’EOC conta 10 sedi distribuite su tutto il territorio ticinese con 
lo scopo di essere sempre il più vicino possibile ai bisogni della 
popolazione. 
Viene altrettanto definito ospedale multisito, e il suo punto di forza 
risiede nell'approccio che coinvolge le diverse professionalità (medici, 
infermieri, tecnici, terapisti, ecc.) e le diverse discipline nella cura del 
paziente. 
 
Per quanto riguarda il contesto competitivo in Ticino, con la riforma 
della LAMal in vigore dal 2012 (Art. 41 1 bis) ospedali pubblici e privati 
godono del medesimo finanziamento da parte del Cantone pari al 55% 
dei costi; situazione che ha favorito a incrementare la concorrenza tra 
settore pubblico e privato.  
Oltre a ciò, il paziente ha la possibilità di ricevere trattamenti anche 
fuori cantone alle medesime condizioni e da questo punto di vista i 
pazienti hanno acquisito maggior libertà e potere decisionale nel poter 
scegliere il luogo di cura.  
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Confrontando l’offerta sanitaria al resto della Svizzera, il Canton Ticino 
non si avvale di un ospedale universitario ma, tra le sue iniziative 
strategiche, vi è quella di consolidare il proprio ruolo come ospedale 
cantonale e andare verso il riconoscimento a livello nazionale, 
preparando una collaborazione con l’Università della Svizzera Italiana 
(USI) che offrirà a partire dall’autunno del 2019 il master in medicina.  
La politica ospedaliera cantonale dovrà affrontare importanti sfide per 
poter stare al passo con le rapide mutazioni e le importanti innovazioni 
del settore assicurando così ai pazienti ticinesi la miglior qualità delle 
cure, garantendo sempre la prossimità delle stesse. 
 
Prendendo dunque atto della lungimirante visione verso il 
consolidamento e la continua crescita come ospedale, risulta ancora 
più indispensabile garantire un ottimale qualità delle cure e al suo 
interno, servizi accessori che permettano nel complesso di creare 
valore per il paziente. 
 
In linea con gli obiettivi strategici aziendali che mirano a mantenere 
elevata l’attenzione verso la qualità delle cure erogate e il loro valore 
generato per i pazienti, lo scopo di questo lavoro, vuole essere quello di  
analizzare, partendo dal concetto di patient experience, il livello di 
soddisfazione dei pazienti degenti nei reparti stazionari di base 
dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e di sviluppare proposte di 
miglioramento dell’esperienza di cura percepita dai pazienti.  
Questo lavoro nasce dalla volontà di voler indagare come è percepita 
l’intera esperienza vissuta da parte del paziente composta da un 
insieme di servizi, alfine di determinare il valore generato dall’ORBV e 
portare alla luce elementi che possano incrementare tale valore. 
 
L’obiettivo finale è quello di far emergere le determinanti che (oltre alle 
cure mediche) creano maggior valore per i pazienti degenti e di 
sviluppare proposte concrete di miglioramento/raccomandazioni 
rispetto all’offerta attuale e di monitoraggio delle prestazioni erogate.  
 
Il concetto di fondo su cui si baserà il lavoro è il concetto di patient 
experience, che contempla l’insieme di elementi percepiti dai pazienti 
nell’interazione con l’organizzazione, in questo caso con l’ospedale. Le 
organizzazioni sanitarie lavorano molto per migliorare la soddisfazione 
e l’esperienza di cura del paziente, in quanto risulta un elemento critico 
nel determinare la qualità delle performances degli ospedali. (Merkley & 
Bickmore, 2017). Una gestione efficace della patient experience 
considera tutti i momenti di interazione paziente-ospedale costruendo 
un’esperienza positiva apportando un contributo fondamentale nella 
generazione del valore. 
 
Infine, un’ulteriore premessa che si vuole fare, sull’onda del trend della 
digitalizzazione, è quella di identificare se in qualche modo la patient 
experience possa essere facilitata o supportata dalle opportunità 
derivanti delle tecnologie digitali.  
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LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 

 
Legame con i 
contenuti 
sviluppati nel 
percorso 
formativo 

Il lavoro che verrà sviluppato sarà legato principalmente al modulo di 
Strategic Marketing e in particolare al concetto di patient experience 
applicato al settore ospedaliero come strumento per la creazione di 
valore. 
Considerando la tematica di fondo, è plausibile ipotizzare che un 
orientamento legato alla patient experience alfine di innovare e 
migliorare la soddisfazione dei pazienti, possa avere delle 
ripercussioni a livello di business model. 
Un ulteriore legame con i contenuti sviluppati durante il percorso 
formativo, riguarda la tematica della digitalizzazione, che verrà 
considerata alfine di capire se l’utilizzo delle tecnologie possono 
influenzare i processi legati alla realizzazione della patient experience 
e fare delle ipotesi circa una probabile implementazione nella 
creazione di valore. 
 

 
OBIETTIVI PRINCIPALI 

Obiettivi del 
lavoro 
 
(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; 
contributo della 
tesi alla solu-
zione del 
problema)  

In base a quanto esposto, si è giunti alla formulazione della seguente 
domanda di ricerca, correlata ai conseguenti obiettivi specifici: 
 
In che modo è possibile innovare la qualità del servizio erogato 
ai pazienti stazionari nei reparti base e migliorare l’esperienza di 
cura dei pazienti del ORBV? 
 
Gli obiettivi della tesi sono raggiunti quando:  
 
- il concetto di patient experience è stato elaborato e approfondito, 

identificandone le caratteristiche, le dimensioni ed eventuali best 
practice; 

- il ruolo della digitalizzazione nello sviluppo ed erogazione della 
patient experience in ambito ospedaliero è stato illustrato;  

- l’offerta attuale di prestazioni e servizi che concorrono a generare 
l’esperienza di cura dei pazienti presso l’Ospedale Regionale di 
Bellinzona è stata descritta e analizzata; 

- il grado di soddisfazione dei pazienti degenti dell’ORBV di 
Bellinziona relativamente alla patient experience ed le loro 
esigenze in merito sono state rilevate e analizzate; 

- si sono individuate le leve prioritarie per migliorare la patient 
experience all’ORBV e si sono sviluppate raccomandazioni 
concrete in merito, considerando anche gli impatti di tali 
raccomandazioni sul business model dell’ospedale. 

 
METODOLOGIA 

Approccio e 
strumenti da 
utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi  

Il metodo di ricerca scelto per lo sviluppo delle tesi, sarà di tipo misto 
con approcci sia qualitativi che quantitativi.  
Per quanto riguarda l’esplorazione del concetto di patient experience la 
ricerca si baserà su fonti secondarie sia cartacee che digitali attraverso 
i principali motori di ricerca specializzati. Questa primo 
approfondimento in merito, permetterà di ricavare informazioni circa le 
sue caratteristiche e le sue variabili.  
Ulteriori fonti quali report/studi scientifici saranno analizzati alfine di 
arricchire e completare le informazioni derivanti dall’analisi della 
letteratura e in modo più specifico indagare sui metodi di rilevamento 
della patient experience e ricercare l’esistenza di eventuali best practis 
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già adottate in altri ospedali. 
Successivamente, per indagare l’offerta attuale delle prestazioni e 
servizi da parte dell’ORBV di Bellinzona, si effettuerà un’indagine 
qualitativa attraverso delle interviste con il servizio qualità. 
 
Queste prime due fasi di analisi, permetterano di redigere al meglio il 
survey utilizzato per l’indagine sul campo. 
Si tratterà di un’indagine di tipo quantitativa, effettuata su tutti i pazienti 
che saranno degenti verosimilmente dal mese di agosto al mese di 
novembre 2018. Sulla base dei dati si può ipotizzare di raggiungere un 
campione di 2000 pazienti.  
Per indagare la domanda di ricerca, verrà redatto un questionario 
cartaceo, che sarà consegnato a tutti i pazienti al momento della 
dimissione (modalità ancora da definire) e ritornato tramite busta pre-
affrancata, entro 1-2 settimane dalle dimissioni.  
L’indagine sarà completamente anonima e non prevede alcuna 
domanda relativa allo stato di salute, ai motivi di degenza o alle cure 
mediche effettuate/prescritte. 
Le analisi saranno effettuate solo sui reparti di base, escludendo quelli 
ritenuti d’urgenza come il pronto soccorso e l’oncologia che in quanto 
tali sarebbero influenzati appunto dal senso dell’urgenza. Allo stesso 
modo anche il reparto di pediatria è stato escluso in quanto vi sono 
altre dinamiche di cui si dovrebbe tenere conto (potere decisionale dei 
genitori) pertanto non rientra nelle determinanti che si vogliono 
osservare in tale ricerca. 
Infine, per poter sviluppare delle concrete raccomandazioni in merito, 
si eseguirà un confronto tra quanto emerso dalla letteratura, 
dall’indagine sui pazienti e dall’offerta attuale dell’ORBV.  

 
FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

Risorse 
necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati 
e/o informazioni, 
livello di 
complessità e/o di 
ampiezza del 
tema, tempo a 
disposizione 

Risorse necessarie: 
 
Accessibilità diretta al paziente per consegnare personalmente il 
questionario.  
Questo permette di avere maggior possibilità di successo e quindi 
tasso di risposta più elevato.  

 
Possibilità di confrontarmi e collaborare con il servizio qualità per 
ricevere informazioni in merito a: 
- attuale strategia di rilevamento e miglioramento del livello di 

soddisfazione dei pazienti; 
- quantità e genere di segnalazioni ricevute (positive e negative). 

 
Tempo a disposizione: inizio dell’indagine ancora da accertare, ma 
idealmente a partire da circa il mese di agosto fino a metà/fine 
novembre.  
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Allegato 2 – Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
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Allegato 3 - Trascrizione raccolta dati 

ORBV- Intervista responsabile servizio qualità ORBV (Massimo Trobia) – Bellinzona, 
31.08.2018 
 
Come viene misurato il grado di soddisfazione dei pazienti in ambito stazionario? 
Il rilevamento che viene fatto per indagare il grado di soddisfazione è quello effettuato da 

ANQ, e le aree che vengono indagate sono: 

x Qualità delle cure 

x Informazioni, comunicazione 

x Farmacoterapia 

x Gestione delle dimissione 

x Durata della degenza 

Il questionario non è molto articolato, ci sono poche domande.  

Oltre a questo non c’è un rilevamento sistematico, nel senso che non si va a fare 

un’inchiesta regolare presso gli utenti ma ci appoggiamo molto sulle segnalazioni che  

vengono fatte (attraverso il modulo aiutateci a migliorare).  

 

Quali sono gli strumenti a disposizione dei pazienti per poter dare un feedback (idee 
di miglioramento, reclami o ringraziamenti)? 

x modulo aiutateci a migliorare 

x e mail agli indirizzi qualità  

x tramite il sito EOC 

 

Ci sono diverse segnalazioni da parte dei pazienti di carattere alberghiero e informativo, 

questioni non sempre legate agli aspetti clinici.  

Inoltre a questo, la cucina ha un suo modulo specifico (Signor Marcionetti) nel quale 

venivano poste domande specifiche sulla qualità del cibo. Da poco hanno introdotto grazie 

alla nuova dietista signora Mallone, anche un sistema di rilevamento abbastanza immediato 

con il paziente nel senso che hanno sviluppato un piccolo questionario che compilano 

direttamente con il tablet mentre raccolgono le richieste di pasti con i pazienti, con l’obiettivo 

di avere subito qualche feedback in merito alla soddisfazione dei pasti. In questo modo, se 

c’è qualche problema lo si rileva in modo veloce. Su questo aspetto si sta lavorando molto.  

 

Sono presenti delle best practice all’ORBV che vengono applicate per incrementare la 
patient experience? 
È un tema molto ampio.  
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Rilevamento e monitoraggio non ne facciamo altri oltre che quello già implementato appunto 

da ANQ. In passato ci sono stati altri questionari da ditte esterni e ogni anno ci concentrava 

su divere categorie di paziente. Ad esempio un anno è stato posto il focus sulla maternità, ed 

erano dei questionari più articolati, con circa una trentina di domande. Questo discorso qui 

però è già stato interrotto da qualche anno e da quando abbiamo aderito a quello nazionale 

l’unico monitoraggio sistemico è quello.  

A volte ci sono alcuni servizi che per vari motivi fanno un rilevamento specifico ad hoc ad 

esempio 2-3 anni fa il servizio di dialisi si è rivolto al nostro servizio qualità per poter portare 

avanti un questionario di soddisfazione specifico al loro servizio. Prossimamente faremo 

qualcosa sul servizio di cure palliative, IOSI,  però sono tutte cose non continuative come 

quello portato avanti da ANQ.  

A livello soddisfazione pazienti è l’unico strumento approvato e validato e ci basiamo solo su 

quello. Siccome poi i risultati vengono pubblicati, se dovesse emergere qualcosa da quei 

risultati ci sarà da andare a lavorare nello specifico fin ora non ci ha dato indicazioni critiche 

o elementi su cui andare a lavorare. 

Uno strumento introdotto invece all’ospedale di Locarno invece è il terminale happy or not 

per rilevare la soddisfazione in tempo reale. Esiste da un paio di anni.  

Punto negativo di questo strumento è che se non fai una domanda specifica è impossibile 

interpretare il risultato. Quindi se emerge che l’80% è insoddisfatto non si può risalire al 

motivo (insoddisfazione potrebbe essere legata al cibo, al medico, alla presa a carico 

generale,…).  

 

Potrebbe quindi essere uno strumento da adottare anche all’ORBV per capire se è 
necessario approfondire con uno più adeguato? 
Sì certo. 

 

I risultati dell’indagine ANQ dove possono essere consultati? 
I risultati emersi dalle indagine ANQ possono essere consultati sul loro sito. Ora è possibile 

consultare quello del 2016 mentre per i risultati del 2017 bisognerà attendere la fine del 

2018. 

 

Per quanto riguarda invece la formazione di tutti i gruppi di interesse all’interno 
dell’organizzazione, è orientato e formato per impegnarsi nella soddisfazione del 
paziente? Vengono offerte delle formazioni? 
Come servizio qualità, quello che noi facciamo in alcuni servizi è andare a presentare i loro 

dati specifici magari rispetto alle segnalazioni QualyPoint e quella è poi un occasione per 
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sensibilizzarli in merito. Soprattutto verso gli infermieri. Una vera e propria formazione su 

questi aspetti non c’è. Si cerca di sensibilizzarli attraverso i report trimestrale.  

 
Come funziona quando ricevete una segnalazione? 
Dopo averla analizzata il servizio qualità gira questa segnalazione al team qualità di 

competenza (ad esempio se si tratta di un reclamo facente parte del servizio alberghiero, 

verrà girata al team alberghiero) composto oltre che dai responsabili della qualità 

dell’ospedale, ci sono 2-3 senior del settore (possono essere medici, infermieri, settore 

alberghiero, servizio tecnico, ecc…). La segnalazione viene poi analizzata da tutto il team. 

Durante l’anno ci sono diverse riunione di team qualità per fare il punto su segnalazioni 

ancora aperte e vedere cosa c’è da portare avanti, qualche azione di miglioramento da 

attuare o discutere in generale di alcune problematiche di servizio. 

 

Per quanto riguarda le accreditazioni JCI? 
Non siamo mai stati accreditati da JCI e non è un obiettivo a breve-medio termine. 

L’Ospedale di Locarno era stato l’unico ad essere accredito tra tutte le sede EOC nel 2015. 

Qualche anno fa sulla base dell’esperienza di Locarno si era deciso di seguire determinati 

principi e non di accreditare tutti gli ospedali perché è un lavoro anche abbastanza oneroso. 

Ci si era orientati su qualcosa di meno pesante che erano le essential JCI.  

 

Internamente invece la qualità dei servizi come viene rilevata e gestita? 
La qualità di molti servizi è possibile misurarla e verificarla anche attraverso gli audit interni 

rispetto alle attività e alle procedure che vengono applicate in tale servizio, se sono conformi 

con i loro stessi standard tramite le loro linee guida. In quel senso anche tutta la gestione 

documentale di tutti i servizi quella si rifà alla struttura. 

Per quel che concerne gli standard della documentazione ci si rifà alle norme ISO 9001 

perchè nel 2014, si era portata avanti l’idea di certificare alcuni servizi chiave tipo il blocco 

operatorio, il pronto soccorso, la radiologia, ecc. e certificarli secondo gli standard ISO 9001 

quindi per alcuni anni si è portato avanti il discorso della certificazione. Ci sono state 

ispezioni  da parte dei rispettivi ispettori. Per rispettare tali standard si era messo in piedi 

tutto il discorso della struttura documentale.  

Al momento non siamo più certificati ISO 9001 visto che ad oggi nei vari ospedali abbiamo 

raggiunto un certo livello di omogeneità si è deciso di non portare più avanti la certificazione. 
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Allegato 4 – Questionario di soddisfazione ANQ  

Ultima versione anno 2017 
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Allegato 5 – Modulo interno ‘aiutateci a migliorare’ 
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Allegato 6 – Raccolta dati completi indagine ANQ 

Soddisfazione dei pazienti adulti nella medicina somatica acuta – anno 2017 
Leggenda:  
asse verticale = media aggiornata per ospedale 
asse orizzontale = numero di questionari analizzati 
ORBV = cerchio bianco e verde puntato dalla freccia rossa 
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Soddisfazione dei pazienti adulti nella medicina somatica acuta – anno 2016 
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Allegato 7 – Questionario indagine ORBV 

Gentile paziente, 

nell’ambito di un progetto di ricerca universitario, è stato selezionato a prendere parte a 
questo rilevamento in quanto si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale Regionale di 
Bellinzona.  
Le risposte che Lei fornirà in questo sondaggio sono per me molto preziose e possono 
aiutarci a migliorare i servizi accessori (qualità dei pasti, informazioni ricevute,…) che 
offriamo e che sono ritenuti importanti per voi pazienti. 
Non è oggetto di indagine qualsiasi aspetto medico-tecnico e di diagnostica. 
 
La partecipazione all’indagine è completamente volontaria, qualora non se la sentisse di 
partecipare può decidere di rifiutare. 
L’indagine è completamente anonima, le risposte che lei darà saranno trattate in maniera 
totalmente confidenziale, pertanto non avverranno successivi contatti. 
 
Questa ricerca inoltre non ha nessun legame con qualsiasi altra indagine sulla soddisfazione 
dei pazienti come quella svolta da ANQ a livello nazionale.  
Grazie mille per partecipare e contribuire allo svolgimento della mia Tesi di Master. 
 
 
 
1. Genere 
 F / M 
 
2. A quale fascia di età appartiene? 

18-30 / 31-40 / 41-50 / 51-65 />65 
 
3. Da quanti giorni si trova ricoverato presso questo ospedale?  
 Da oggi 
 1-3 giorni 
 4-6 giorni 
 1 settimana 
 > 8 giorni 
 
3b: Sa già quando verrà dimesso? 
3c: In caso affermativo, ritiene che l’organizzazione della sua dimissione sia chiara
 ed è stato informato sui prossimi passi?  
 
4. Negli ultimi 5 anni quanto volte è stato ricoverato presso il nostro ospedale di
 Bellinzona? 
 1 volta 
 da 2 a 3 
 più di 4 volte 
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4b: Quando è avvenuto l’ultimo ricovero? 
 
5. Quando ha avuto delle domande da porre a un medico, le risposte che ha
 ricevuto sono state per lei comprensibili? 
 Si sempre Si spesso  A volte  No  Non ho avuto bisogno di porre
         domande  
 
6. Quando ha avuto delle domande da porre a un infermiere, le risposte che ha
 ricevuto sono state per lei comprensibili? 
 Si sempre Si spesso  A volte  No  Non ho avuto bisogno di porre
         domande  
 
7. Durante il processo di cura ogni paziente riceve informazione da diverse
 persone (medici, infermieri, nutrizionisti, assistenti di cura,..).  
 Percepisce una buon coordinamento tra medici, infermieri e altri membri dello
 staff nelle informazioni che le sono state date durante questo soggiorno in
 ospedale? 
 Si, sempre Si, spesso  Qualche volta  No 
  
9. Si sente sufficientemente considerato nelle decisioni di cura? 
 Si sempre Si spesso  Qualche volta  No 
 
10. I suoi famigliari e/o amici, sono stati coinvolti nelle decisioni e nel processo di
 cura nel modo in cui lei lo desiderava? 
 Si, sempre Si spesso Qualche volta  No Non ho richiesto che 

         parenti e amici fossero
         coinvolti 

11. Ritiene di essere stato trattato sempre con rispetto e cortesia? 
 Si, sempre Si, spesso  Qualche volta  No 
 
12. Ritiene che la sua privacy sia stata rispettata? 
 Si, sempre Si, spesso  Qualche volta  No 
 
13. Come valuta l’impegno profuso dal personale di cura ospedaliero nel soddisfare
 le sue esigenze? 
 Eccellente Buono  Sufficiente Insufficiente 
 
14. Ritiene che l’offerta e la selezione dei pasti sia stata adatta ai suoi bisogni e 
 alle sue necessità? 

Si molto Abbastanza  Poco  Per nulla 
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15.  Come valuta i seguenti aspetti su una scala che va da: eccellente a pessimo? 
 Eccellente Buona Sufficiente Pessimo  Ev. osservazioni 
Ammissione in 
ospedale 

     

Accoglienza in 
reparto 

     

Comfort della 
camera 
(pulizia, 
rumorosità,..) 

     

Struttura in 
generale 
(spazi 
condivisi, 
segnaletica, 
sicurezza...) 

     

 
16. Conosce le diverse possibilità per poter inoltrare un reclamo o un idea di 

miglioramento verso il nostro ospedale? 
 Si/no 
 
16 b. Ha già inoltrato un reclamo o un idea di miglioramento? Se si quale strumento 

di comunicazione ha utilizzato? 
 
16 c. Reputa che gli strumenti a disposizione per suggerire delle idee o inoltrare dei 

reclami siano adatti? 
 Si/no  
 
17.  Utilizzando una scala da 0 a 10, dove 0 è pessimo e 10 è eccellente, come valuta 

la percezione sull’esperienza di cura vissuta in questo ospedale? 
 
18. Ritiene che questo ricovero è stato utile per risolvere la sua problematica? 
 Si / no. Se no perché? 
 
19.  Durante questo soggiorno, ha vissuto un’esperienza particolarmente positiva/o? 

potrebbe descriverla? 
 
20. Utilizzando una scala da 1 a 10, quanto consiglierebbe questo ospedale ad amici 

e parenti? 
 1 = consiglierebbe senza dubbio e 10 = non lo consiglierebbe assolutamente 
 
21. Ci sono ulteriori informazioni o feedback che vorrebbe condividere con noi e che 

potrebbero aiutarci a migliorare il modo in cui offriamo il servizio? 
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Allegato 8 – Raccolta dati completa indagine ORBV 

File Excel allegato separatamente ed esclusivamente nella copia digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


