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1. ANALISI DEI DATI 

Nel corso del mese di Dicembre/Gennaio è stata effettuata la rilevazione del gradimento dei pazienti 
dei Centri Dialisi di Nuova Itor. I questionari rilevati sono 37 della Dialisi A e 42 della Dialisi B che 
rappresentano 44% dei pazienti al momento presenti in entrambi i Centri Dialisi. 
In allegato si riportano i valori percentuali rilevati per ciascuna domanda del questionario 
somministrato (mod_SQ_Dial rev. 3/2021).  

 
1.1 I risultati 

 
Dall’analisi delle schede si evince in generale una buona performance per quanto riguarda gli item 
relativi all'assistenza medica e infermieristica con valori distribuiti principalmente tra giudizi 
“buono” e “ottimo”, si registra inoltre il 3% di pazienti insoddisfatti riguardo l’assistenza e le 
informazioni ricevute dal personale medico, a cui però corrisponde un valore alto di giudizi ottimi 
rispetto ai corrispettivi item degli infermieri. Si registra ancora un 3% di utenti insoddisfatti per gli 
aspetti relativi al confort e all’organizzazione del reparto, probabilmente dovuto ad alcune richieste 
segnalate nelle note da molti pazienti (mancanza di coperte, cuscini scomodi, etc.).  A differenza 
degli anni precedenti gli item relativi alla pulizia del reparto e dei servizi igienici sono migliorati 
registrando solo giudizi positivi in particolare del reparto con un valore pari al 53% di giudizi 
“ottimo”.  
Gli item relativi alla pulizia degli spogliatoi e al cibo raccolgono la percentuale più alta di giudizi 
insufficienti (rispettivamente 12% e 27%), relativamente al cibo come ogni anno gli utenti segnalano 
nel campo “commenti” il ripristino della colazione e della merenda.  
 
Le domande a risposta semplice (SI/NO) relative alla identificazione del personale e alle informazioni 
fornite risultano 100% positive ad eccezione di due utenti.  
 
CAMPO COMMENTI: Si registrano encomi per il personale infermieristico e Medico, suggerimenti 
ricorrenti sono relativi alla mancanza di WIFI e TV. Si registrano commenti negativi ricorrenti 
riguardo lo stato degli armadietti e la mancanza del vitto.   
 
CONCLUSIONI: Relativamente alle domande a risposta multipla lo standard definito è >85% di 
valutazioni "buono+ottimo" da cui risulta che tutti gli items risultano conformi. 
 
Sebbene il risultato soddisfi lo standard definito, si raccomanda comunque di verificare e valutare 
le criticità rilevate dall’analisi dei questionari e di predisporre un eventuale piano di miglioramento. 

 

Data: 18/03/2022 

RSQ  Alessandro Boni____________________________ 
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Grafico n. 1 Distribuzione percentuale delle risposte SI/NO 

 

 

 

 

 


