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Fondazione Monasterio - Esperienza di
soddisfazione degli utenti del servizio di ricovero
ospedaliero
Gentile Utente,

prima di iniziare al compilazione, le indichiamo
alcune semplici istruzioni:

 
•    il questionario è indirizzato al paziente che è stato ricoverato;

 •    nel caso in cui a compilare il questionario sia una persona diversa dal paziente è importante che le risposte siano date dal punto
di vista del paziente tenendo conto dell'esperienza di ricovero del paziente stesso;

 •    nel caso di pazienti minorenni, è il genitore che compila il questionario, sulla base dell'esperienza di ricovero del proprio
figlio/figlia.

  
La compilazione del questionario richiede circa 15 minuti: è però possibile uscire dal questionario ed accedervi di nuovo in un
secondo momento per concludere la compilazione utilizzando il tasto “Salvare i dati inseriti”.

  
Conoscere le sue opinioni sul funzionamento della struttura e sulla sua esperienza di ricovero è un'informazione importante per
migliorare l'assistenza.

  
Per informazioni sull'indagine e sul questionario o per segnalazioni sul funzionamento del sito web questi sono i riferimenti:

 contatto e-mail: indagineutenti@santannapisa.it
 contatti telefonici:

 -    informazioni sull’indagine e sul questionario 050 – 883872;
 -    supporto web: 050-883885.

Grazie per la collaborazione!
Il team di ricerca del Laboratorio MeS

Ci sono 36 domande all'interno di questa indagine.

[]Chi compila il questionario? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Il paziente

 Un familiare

 Un'altra persona per il paziente
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INGRESSO IN OSPEDALE

[]Qual è la ragione principale per cui ha scelto di farsi curare in questo ospedale?
 (è possibile dare una sola risposta) *

Scegli solo una delle seguenti:

 Lo considero l'ospedale migliore per curare il mio problema di salute

 Mi è stato consigliato dal mio medico di famiglia

 E' l'ospedale dove lavora il medico a cui mi sono rivolto per curare il mio problema di salute

 Mi è stato consigliato dallo specialista

 Mi è stato consigliato da parenti/amici

 E' il più vicino a dove vivo

 Non l'ho scelto perché sono arrivato direttamente dal Pronto Soccorso/118

 Altra ragione  

[]Il suo medico di famiglia sapeva del suo ricovero? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì

 No

 Non so

[]Le ha fatto visita? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
 La risposta era 'Sì' Alla domanda '3 [ric2]' (Il suo medico di famiglia sapeva del suo ricovero?)

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì, è venuto a trovarmi mentre ero ricoverato

 No, ma mi ha contattato telefonicamente

 No

 Altro  
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[]È stato accolto con gentilezza e cortesia dal personale? *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
 La risposta era NO 'Non l'ho scelto perché sono arrivato direttamente dal Pronto Soccorso/118' Alla domanda '2 [ric1b]'

(Qual è la ragione principale per cui ha scelto di farsi curare in questo ospedale?  (è possibile dare una sola risposta))

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì, completamente

 Sì, in parte

 No

 Non so

[]

Vuole raccontarci qualcosa di più rispetto al momento dell'accoglienza in
ospedale? 

Se sì, utilizzi questo spazio ...

Scrivere la propria risposta qui:

 

[]Al momento della raccolta del consenso informato, le sono state date
informazioni chiare sui rischi e sui benefici dei trattamenti a cui sarebbe stato
sottoposto durante il ricovero? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì, completamente

 Sì, in parte

 No

 Non ricordo di aver ricevuto informazioni su rischi e benefici
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ESPERIENZA DI RICOVERO

[]Durante il ricovero i medici e gli infemieri l'hanno aiutata ad affronte le paure e le
ansie che aveva riguardo al suo stato di salute? *

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 
Non ho
avuto

paure e
ansie Sempre Spesso

Qualche
volta Raramente Mai

I medici
Gli infermieri

[]Durante il ricovero i fisioterapisti l'hanno aiutata ad affrontare le paure e le ansie
che aveva riguardo al suo stato di salute? *

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 
Non ho
avute
paure

e ansie Sempre Spesso
Qualche

volta Raramente Mai

Non sono
stato

assistito da
fisioterapisti

I fisioterapisti

[]Durante il ricovero pensa che il personale del reparto abbia fatto quanto possibile
per aiutarla ad affrontare il dolore? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Non ho provato dolore

 Sempre

 Spesso

 Qualche volta

 Raramente

 Mai
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[]Durante il ricovero ... *

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 Mai Raramente
Qualche

volta Spesso Sempre Non so
i medici parlavano tra
loro davanti a lei come
se lei non fosse
presente?
gli infermieri parlavano
tra loro davanti a lei
come se lei non fosse
presente?
altro personale del
reparto (es. operatori
socio sanitari)
parlavano tra loro
davanti a lei come se
lei non fosse presente?

[] *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
 La risposta era NO 'Non sono stato assistito da fisioterapisti' Alla domanda '9 [ric4b]' (Durante il ricovero i fisioterapisti

l'hanno aiutata ad affrontare le paure e le ansie che aveva riguardo al suo stato di salute? (I fisioterapisti))

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 Mai Raramente
Qualche

volta Spesso Sempre Non so
i fisioterapisti
parlavano tra loro
davanti a lei come se
lei non fosse presente?

[]Durante il ricovero si è sentito trattato con rispetto e dignità da ... *

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 Sempre Spesso
Qualche

volta Raramente Mai Non so
i medici
gli infermieri
altro personale del
reparto (es. operatori
socio sanitari)

[] *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
 La risposta era NO 'Non sono stato assistito da fisioterapisti' Alla domanda '9 [ric4b]' (Durante il ricovero i fisioterapisti

l'hanno aiutata ad affrontare le paure e le ansie che aveva riguardo al suo stato di salute? (I fisioterapisti))

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 Sempre Spesso
Qualche

volta Raramente Mai Non so
i fisioterapisti
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[]

Vuole raccontarci qualcosa di più rispetto al trattamento ricevuto dal personale
ospedaliero?

Se sì, utilizzi questo spazio ...

Scrivere la propria risposta qui:

 

[]Durante il ricovero, pensa di essere stato coinvolto quanto avrebbe voluto dai
professionisti nelle scelte relative al suo percorso di cura? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sempre

 Spesso

 Qualche volta

 Raramente

 Mai

[]Durante il ricovero, le risposte ... *

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 
Non ho

fatto
domande Sempre Spesso

Qualche
volta Raramente Mai

dei medici alle sue
domande sono state
chiare?
degli infermieri alle sue
domande sono state
chiare?
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[] *

Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
 La risposta era NO 'Non sono stato assistito da fisioterapisti' Alla domanda '9 [ric4b]' (Durante il ricovero i fisioterapisti

l'hanno aiutata ad affrontare le paure e le ansie che aveva riguardo al suo stato di salute? (I fisioterapisti))

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 
Non ho

fatto
domande Sempre Spesso

Qualche
volta Raramente Mai

dei fisioterapisti alle
sue domande sono
state chiare?

[]Durante il ricovero, i suoi familiari (o persone a lei vicine) hanno avuto difficoltà
ad avere informazioni sulle sue condizioni di salute? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Ero solo e non c'erano con me parenti/persone di fiducia

 Non ce n'è stato bisogno

 Mai

 Raramente

 Qualche volta

 Spesso

 Sempre

 Non so

[]Durante il ricovero, qual è il suo giudizio sulla capacità di lavorare insieme del
personale medico ed infermieristico del reparto? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Ottimo

 Buono

 Sufficiente

 Scarso

 Pessimo

 Non so
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[]Il reparto (stanza, bagno, corridoi, altri spazi comuni, ecc.) era rumoroso? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Per niente

 Poco

 Abbastanza

 Molto

 Moltissimo

 Non so

[]Il reparto (stanza, bagno, corridoi, altri spazi comuni, ecc.) era pulito? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Moltissimo

 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Per niente

 Non so

[]

Vuole raccontarci qualcosa di più rispetto al comfort del reparto?

Se sì, utilizzi questo spazio ...

Scrivere la propria risposta qui:
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[]Quanto tempo è trascorso da quando le hanno comunicato la dimissione a quando
è stato effettivamente dimesso? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Meno di 12 ore

 12 ore

 Da 13 a 24 ore

 Oltre 24 ore

[]Come valuta complessivamente l'assistenza ricevuta in reparto? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Ottima

 Buona

 Sufficiente

 Scarsa

 Pessima

 Non so

[]In caso di bisogno raccomanderebbe a parenti/amici/conoscenti con il suo stesso
problema di salute questo reparto? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sicuramente

 Forse

 No

 Non so
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DIMISSIONE

[]Al momento della dimissione le sono state date informazioni chiare ...  *

Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

 Sì,
completamente Sì, in parte

No, non era
necessario

No, non ho
ricevuto

informazioni Non so
Su cosa tenere
sotto controllo una
volta tornato a casa
(attività fisica,
alimentazione,
fumo, ...)
Su quali farmaci
prendere una volta
tornato a casa

[]Le informazioni sui farmaci da prendere a casa le sono state date per iscritto? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Non mi sono stati prescritti farmaci

 Non ho ricevuto informazioni sui farmaci da prendere a casa

 Sì, ho ricevuto informazioni per iscritto

 No, non ho ricevuto informazioni per iscritto

[]Le informazioni scritte nella lettera di dimissione erano chiare? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì, completamente

 Sì, in parte

 No

 Non ho ricevuto la lettera di dimissione

[]Una volta tornato a casa, ha avuto bisogno di assistenza domiciliare da parte di
un infermiere o di un altro operatore sanitario? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì, l'ho ricevuta dalla ASL

 Sì, l'ho ricevuta da personale che ho provveduto a pagare personalmente

 No, non ne ho avuto bisogno

 Altro  
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CARATTERISTICHE DEL PAZIENTE

[]In generale, come considera il suo stato di salute attuale? *

Scegli solo una delle seguenti:

 Eccellente

 Molto buono

 Buono

 Discreto

 Cattivo

[]Soffre di una malattia cronica? (Si tratta di un ampio gruppo di malattie, che
comprende le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie
croniche. A queste si aggiungono le malattie mentali, i disturbi muscolo-scheletrici
e dell’apparato gastrointestinale, i difetti della vista e dell’udito, le malattie
genetiche) *

Scegli solo una delle seguenti:

 No

 Sì, una

 Sì, due

 Sì, due o più di tre

 Non so

[]È stato ricoverato per un problema collegato alla malattia cronica di cui soffre?
 *

Scegli solo una delle seguenti:

 Sì

 No

 Non so

[]Sesso: *

Scegli solo una delle seguenti:

 Femmina

 Maschio
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[]Anno di nascita: *

La risposta deve essere compresa tra 1900 e 2018
Solo un valore intero può essere ammesso in questo campo.
 
Scrivere la propria risposta qui:

 

[]Titolo di studio: *

Scegli solo una delle seguenti:

 Nessuno titolo/licenza elementare

 Licenza media

 Diploma di maturità

 Laurea

 Titolo post-laurea
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Grazie per aver compilato il questionario!

Il team di ricerca del Laboratorio MeS

 
 
 
Inviare il questionario.

 Grazie per aver completato il questionario.
 


