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LA QUALITÀ NEL CAMPO DELL’ASSISTENZA SANITARIA 

 

Rilevanza del problema affrontato. 

Attualmente, il quadro culturale del mondo sanitario si svolge lungo un apparente 

paradosso: da un lato l’oggettività rigorosa delle conoscenze tecnico-scientifiche, dall’altro 

la crescente valorizzazione della soggettività assunta come unità di misura reale; due 

ottiche culturalmente a confronto, per le quali risulta fondamentale la loro integrazione. 

Ciò quindi che sta alla base è la qualità della relazione di cura che si riflette in modo 

particolare sia nel rapporto con il paziente e la sua famiglia, che all’interno dell’équipe dei 

curanti. “La relazione di fiducia ha il suo fondamento solo parziale nella condivisione 

scientifica, sviluppandosi soprattutto nell’ottica di una fiducia personale a cui non deve 

mancare disponibilità, lealtà, fedeltà a valori comuni condivisi in modo spesso implicito, 

ma non per questo meno reali e concreti” Binetti (2005). Questo complesso meccanismo 

condiziona il livello di soddisfazione o di stress di curanti e curati, portando ad una 

ricaduta sui risultati in termini di salute se viene a mancare anche un solo elemento. 

L’infermiere deve quindi garantire prestazioni assistenziali efficaci, appropriate e 

qualitativamente valide che rispondano ai bisogni di assistenza infermieristica che la 

persona manifesta, senza dimenticare l’importanza d’instaurare una sana e veritiera 

relazione terapeutica. 

Legata all’inevitabile evolversi tecnologico, scientifico e culturale della nostra società, sul 

versante dei servizi rivolti alla persona, si è andata sviluppando una crescente “cultura 

della qualità”, centrata sempre più sulla soddisfazione del cliente/utente, considerata un 

indice importante della funzionalità dei servizi stessi. 

 

Parole chiave. 

I concetti quindi fondamentali base di tutto l’elaborato sono quelli di: qualità, 

soddisfazione del paziente e percezione della qualità. 

Quello di qualità è molto ampio e variegato. Nel frangente dei servizi sanitari la 

qualità non è una proprietà assoluta ed indipendente dalle percezioni di ognuno; è infatti un 

fenomeno dinamico e multidimensionale che dipende dalle situazioni contingenti e come 

tale destinata a mutare nel tempo. Questo concetto, inserito nel contesto della professione 

infermieristica, si associa ad un agire supportato dall’EBN (Evidence Based Nursing), 



infatti: lo sviluppo scientifico, culturale e sociale dell’assistenza infermieristica è 

strettamente consequenziale alla piena valorizzazione di una competenza tecnica del 

professionista, in grado di produrre a favore delle persone assistite, propri risultati di salute 

sostenuti da prove cliniche di efficacia. 

Esistono convincenti evidenze che la soddisfazione dell’utente, concetto 

direttamente correlato, rappresenti un’importante misura di esito delle cure: il livello di 

gradimento viene interpretato come un buon indicatore del modo in cui il paziente riporrà 

fiducia negli operatori sanitari e di conseguenza favorirà una maggior (o minor) 

compliance al trattamento. Ciò che meglio rappresenta il legame che intercorre tra curati e 

curanti è tipo di relazione che si instaura in ciascun momento del percorso assistenziale, 

con particolare riferimento al modo di comunicare degli operatori, al grado di 

coinvolgimento del paziente nelle decisioni terapeutiche che lo riguardano, alla capacità 

del professionista di rispettare e capire il paziente, di comprendere le sue richieste e di dare 

rassicurazioni sia a lui che al contesto familiare. Se il livello di relazione interpersonale 

decade, ne risente fortemente anche l’abilità diagnostica e terapeutica del professionista. 

Altro motivo per cui si considera la soddisfazione come un fattore di qualità nell’assistenza 

è che, le informazioni di ritorno dagli assistiti, possono essere utilizzate per scegliere tra 

metodi alternativi di organizzazione ed erogazione dell’assistenza sanitaria. 

La percezione di qualità quindi pone in essere una serie di variabili: il grado di 

soddisfazione in merito ai risultati ottenuti è influenzato da un lato dalla soggettività del 

paziente, i suoi valori, il suo stile di vita, ovvero da ciò che egli considera importante per la 

qualità della sua vita, e dall’altro da chi si occupa del paziente nel processo di cura. 

I fattori che più in generale influenzano la percezione della soddisfazione del paziente per 

l’assistenza ricevuta (IPASVI, 1998) sono pertanto molteplici: caratteristiche del paziente 

(età, sesso, condizioni generali), aspettative, tipo di malattia che ha colpito il paziente, 

ambiente di cura, comportamento degli operatori in tutti i vari momenti del processo 

assistenziale e la loro abilità tecnica. Inoltre: esiti delle cure, controllo dei problemi di 

salute e l’esperienza avuta in precedenza, elemento di confronto fra realtà e situazioni 

passate ed attuali. 

La malattia e l’ospedalizzazione accentuano i bisogni fondamentali degli individui, ma 

tuttavia non vengono espressi nel medesimo modo. Un efficace soddisfacimento dei 

bisogni rappresenta non solo un fattore importante nel processo di guarigione ma anche 



nella coscienza di gran parte degli infermieri, della dichiarazione più autentica della 

mission stessa dell’assistenza infermieristica. 

 

 

L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA QUALITÀ PERCEPITA DAI PAZIENTI IN 

UNA REALTÀ OSPEDALIERA 

 

Obiettivo dello studio. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di raccogliere dati ed informazioni sulla percezione 

della qualità dell’assistenza infermieristica. Lo studio mira ad indagare un campione di 

pazienti ricoverati presso alcune Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera “Mellino 

Mellini” di Chiari (provincia di Brescia). Il fine è quello di: 

1. far emergere le peculiarità del ruolo infermieristico nel processo di cura; 

2. approfondire quali sono gli elementi che giocano un ruolo importante nella 

percezione, positiva o negativa, di un’assistenza infermieristica di qualità; 

3. individuare le criticità prevalenti in quanto può contribuire a definire le priorità da 

affrontare per il miglioramento della qualità, rendendo consapevoli gli operatori 

delle aree percepite dai pazienti come “meno soddisfacenti”. 

 

Materiali e metodi utilizzati. 

Per la realizzazione dell’indagine è stato scelto uno studio di tipo qualitativo, mediante 

l’utilizzo di un questionario strutturato a risposte chiuse con scala Likert nella quale 

vengono definiti 5 livelli di soddisfazione (da 5= massimo livello di soddisfazione a 1= 

massimo livello d’insoddisfazione). 

Per la stesura dello stesso si è presa visione di questionari già in uso per la valutazione 

della qualità delle cure, successivamente “riadattati” ed integrati con domande specifiche 

rispetto l’assistenza infermieristica. 

Le domande proposte, relative a tutto il processo di cura, sono state raggruppate in 

“aree” di riferimento: area delle aspettative, della relazione, area delle attività 

assistenziali, d’integrazione professionale e per ultima area dei risultati assistenziali. 

 



Dapprima sono state individuate 11 U.O. e successivamente il campione rappresentativo 

dei pazienti utilizzando la metodologia del campionamento probabilistico stratificato (in 

virtù della scelta di una modalità di selezione ragionata degli individui). 

Infatti la selezione è stata effettuata considerando principalmente i soggetti: 

- capaci di leggere o comprendere le domande poste, 

- ricoverati durante il mese di Luglio 2008 presso una delle U.O. identificate, 

- in fase di dimissione o dimessi il giorno stesso la somministrazione del 

questionario. 

È stata fissata infine una quota di n. 6 pazienti per U.O., definendo quindi un campione 

complessivo di n. 66 soggetti. 

 

L’indagine si è svolta in un numero di giornate utile per il raggiungimento della quota 

definita dalla stratificazione del campione. Al fine di stratificare la tipologia d’utenza 

appunto, al termine del questionario al paziente sono stati richiesti alcuni dati personali di 

carattere generale mentre altri sono stati raccolti indirettamente dall’intervistatore. 

 

 
ANALISI DEI RISULTATI PRINCIPALI 

 
I risultati emersi possono essere riassunti in maniera più sintetica seguendo la suddivisione 

per area delle domande. 

 

Area delle aspettative: indaga la soddisfazione per l’assistenza ricevuta, sia medica 

che infermieristica, e rispetto al servizio alberghiero. 

I risultati ottenuti mostrano una sostanziale sovrapposizione fra i primi due aspetti indagati: 

la soddisfazione per l’assistenza ricevuta, medica e infermieristica, si attesta su % buone di 

gradimento, con un livello medio di soddisfazione pari a 4,5 per l’assistenza medica, 

mentre di 4,6 per quella infermieristica. 

Nell’ultimo aspetto considerato, ossia quello relativo al servizio alberghiero, le risposte 

emerse, pur essendo positive, mostrano una riduzione di percentuale sul giudizio ottimale 

rispetto alle domande precedenti, con un incremento del giudizio “Buono”. Una minima % 

esprime inoltre giudizi negativi. La media dei giudizi si colloca complessivamente su un 

livello medio pari a 3,8.  



La media complessiva di soddisfazione relativa all’area delle aspettative è pari a 4,3. 

 

Area della relazione: vengono considerati gli aspetti relativi all’accoglienza e alla 

relazione con gli infermieri per i quali sono stati individuati specifici indicatori. 

Per quanto riguarda l’accoglienza, nella quale venivano singolarmente considerati elementi 

quali la “presa in carico del problema”, “l’assegnazione del posto letto”, e “la 

rassicurazione rispetto alla situazione”, si nota che i giudizi di soddisfazione con livello 

ottimale vengono raggiunti su tutti gli item considerati con percentuali maggiori a 50. 

L’ultimo aspetto considerato risultato essere il più “limitato” (pur rimanendo un giudizio 

fortemente positivo) è l’aspetto relativo alle “informazioni ricevute”, che ottiene la % più 

bassa di giudizi espressi secondo il livello massimo di soddisfazione e la più alta per il 

livello di criticità (livello 3= 12%). Confrontando però questo dato con la domanda in cui 

si chiede se gli infermieri abbiano informato i pazienti rispetto i trattamenti a cui si sono 

sottoposti, qui emerge la maggioranza di voti orientati ad un livello di soddisfazione 

ottimale (71%); ciò fa supporre che le informazioni vengano indirizzate più a favore dello 

stato di salute e delle cure relative al caso, piuttosto che all’orientare il paziente nel nuovo 

ambiente di cura. 

Per l’aspetto relativo alla relazione, gli elementi individuati a rappresentare una relazione 

di qualità sono molteplici: gentilezza, cortesia e rispetto nei rapporti, disponibilità 

all’ascolto delle richieste, sensibilità ed affetto dimostrati, capacità di creare un’atmosfera 

cordiale, vicinanza e interesse circa i bisogni, riservatezza nel comunicare e comunicazione 

professionale e sincera. 

La maggioranza degli intervistati appare soddisfatta della relazione con gli infermieri. Si è 

osservato che tutti i paramenti hanno ottenuto un giudizio ottimale superiore al 50%. 

La media complessiva di soddisfazione per l’area della relazione è pari a 4,5. 

 

Area delle attività assistenziali: sono stati raggruppati diversi elementi di giudizio 

che caratterizzano la pratica degli infermieri, in particolare: qualità degli interventi, 

prontezza nel rispondere ai bisogni, tempo dedicato, spiegazione dei trattamenti, 

coinvolgimento rispetto alle decisioni, “sentirsi costretti” rispetto ad alcune attività. 

I risultati mostrano complessivamente buoni giudizi di soddisfazione. Non si registrano 

livelli negativi nei diversi aspetti indagati ad eccezione dell’ultimo aspetto. 



Le domande che ottengono % di giudizi ottimali superiori al 50% sono: qualità degli 

interventi con un livello medio di gradimento di 4,5; spiegazione dei trattamenti con un 

livello medio di gradimento di 4,6 e “sentirsi costretti” in alcune attività con livelli di 

criticità (livelli 3-2-1) pari all’8%, anche se con un livello medio di gradimento di 4,7. 

Le risposte complessive a giudizio dell’assistenza infermieristica sono comunque 

soddisfacenti: ciò significa che quest’ultimo ed unico dato negativo non assume rilevanza 

certa di un problema verso cui orientare gli interventi di miglioramento. 

Risultano più “critici”, pur rimanendo complessivamente positivi, i giudizi nei seguenti 

aspetti: prontezza nel rispondere ai bisogni con una media di gradimento pari a 4,3 e 

coinvolgimento rispetto alle decisioni con una media di gradimento pari a 4,1. 

L’ultimo aspetto indagato che riceve la maggioranza di giudizi orientati al livello 4 di 

soddisfazione è relativo al tempo dedicato. 

Le medie quindi risultanti dalle seguenti macro-aree delle attività assistenziali sono: 

- spiegazione dei trattamenti, coinvolgimento e “sentirsi costretti”: 4,4. 

- qualità degli interventi, prontezza e tempo dedicato: 4,3. 

 

Area d’integrazione professionale: considera principalmente tre aspetti quali: 

differenze osservate fra gli infermieri nello svolgimento le stesse attività, il clima percepito 

all’interno dell’U.O. e l’influenza del carico di lavoro degli infermieri sull’assistenza 

ricevuta. 

Rispetto alla variabilità legata ad alcune pratiche assistenziali, il 17% del campione 

fornisce un giudizio di soddisfazione che si colloca nei livelli di criticità (3-2), anche se va 

rilevato che il 53% esprime di non aver “Mai” osservato differenze (livello 5). Il giudizio 

del campione rispetto al clima lavorativo percepito nelle diverse U.O. è in maggioranza 

“Positivo” (73%). Il livello di criticità 3 raggiunge una % non superiore a 12.  

Dai dati emersi, il carico di lavoro degli infermieri non sembra giocare un ruolo 

fondamentale nella risposta assistenziale fornita: le risposte che si collocano nel livello 3 di 

criticità sono pari al 6% e giungono prevalentemente dai reparti di chirurgici. Il dato è 

confermato dal fatto che, alla domanda relativa “all’aver percepito tutta l’attenzione 

possibile da parte degli infermieri”, i pazienti non si esprimono con nessun termine di 

negatività. 

La media complessiva di soddisfazione per l’area d’integrazione professionale è di 4,3. 



Area dei risultati dell’assistenza: si è indagato il ruolo giocato dagli infermieri e 

dall’assistenza infermieristica fornita per il raggiungimento dei risultati di “salute” ottenuti 

dal paziente al termine della degenza. 

Positive sono state complessivamente le risposte dei pazienti (in tutte le risposte sono 

emersi giudizi di soddisfazione di livello 5 e 4). Questi ultimi ritengono che gli infermieri 

hanno sempre o quasi sempre fatto tutto il possibile per farli sentire bene. La soddisfazione 

è confermata dalla totalità delle risposte affermative alla domanda “consiglierebbe 

l’assistenza di questi infermieri ad un suo familiare”. La media del giudizio di 

soddisfazione è di 4,8. 

Nelle altre due domande, che sondavano l’influenza esercitata dalle cure infermieristiche 

sul benessere individuale e l’importanza attribuita alla funzione di sostegno 

dell’infermiere nel recupero del benessere personale, le risposte si sono attestate su % 

simili. I livelli di criticità 3 e 2 però sono maggiori per la seconda domanda, in % minime.  

La media complessiva di soddisfazione per l’area dei risultati assistenziali è di 4,4. 

Nell’ultima domanda la maggioranza degli intervistati (96%) riferisce di non aver subito 

alcun danno a seguito degli interventi infermieristici. 

 

 

CONCLUSIONI 

 
È da sottolineare innanzitutto come appaiono complessivamente positivi i risultati inerenti 

alla qualità percepita dell’assistenza infermieristica, dal momento che il livello medio di 

soddisfazione rilevato, non è mai più basso del 4,3 per ciascuna area indagata. 

L’area della relazione, considerata nei suoi aspetti di qualità, unita a quelli dell’accoglienza 

riceve il livello medio di soddisfazione più significativo (4,5). Ciò è a conferma delle 

evidenze esistenti, per le quali risulta fondamentale l’instaurarsi di una relazione 

terapeutica di qualità equipe-paziente. Questa rappresenta, non solo una misura di esito 

delle cure ma condiziona di conseguenza il livello di soddisfazione o di stress di entrambi i 

protagonisti, portando ad una ricaduta sui risultati in termini di salute se questa non si 

fosse costituita con spirito di autenticità. Infatti, allo stesso modo, anche l’area dei risultati 

ottiene lo stesso livello complessivo di gradimento della precedente (4,4), segno evidente 

di quanto la percezione della presenza di una figura di riferimento che sappia alimentare 

influenze positive, sia fondamentale ai fini dell’esito assistenziale. 



Il livello medio di soddisfazione per l’ambito delle aspettative, integrazione professionale 

ed attività assistenziali, si attesta su un valore di poco inferiore rispetto ai precedenti (4,3). 

In merito alle aspettative si evidenzia come l’importanza di più fattori contribuiscano 

all’espressione del giudizio di soddisfazione complessivo: non solo l’operato dei 

professionisti quindi, ma anche gli elementi che caratterizzano l’ambiente di cura. Inoltre, 

nell’area delle attività assistenziali, strettamente connesse alla figura infermieristica, si nota 

come le caratteristiche ora prese in considerazione, non siano più limitate alla percezione 

del professionista come figura di sostegno, ma si estendano al suo modo di operare e di 

organizzare le attività durante tutto il processo di cura. Concetti che inevitabilmente 

devono integrarsi con l’organizzazione e l’opera di più individualità. Seguendo questo 

discorso, si giustifica come anche l’area d’integrazione professionale abbia raggiunto tale 

punteggio, per la cui valutazione entrano in gioco più dinamiche, operative e di contesto. 

Questo è un tema che meriterebbe un approfondimento ulteriore: dall’opera 

multidisciplinare gestionale-organizzativa e tecnica-professionale, sempre più perfezionata 

da studi basati su evidenze scientifiche, si può giungere al risultato finale che è quello della 

salute non solo del singolo ma dell’intera comunità. Conoscere il livello di soddisfazione in 

cui si trova ad operare il professionista, gli permette di compiere un passo ulteriore, 

pianificando un percorso volto al miglioramento e sicuramente indispensabile per credere 

in una continua evoluzione sia professionale che personale. 

La consapevolezza esistente è che l’aspetto della percezione da solo non è 

sufficiente a descrivere la qualità complessiva dell’assistenza infermieristica: questa infatti 

necessita di strumenti di valutazione validi e più mirati, volti a sondare gli esiti oggettivi 

dell’assistenza infermieristica, a completamento dell’ottica soggettiva del paziente. 

Necessario allora sarà considerare i criteri di esito delle attività assistenziali che 

permettano di identificare, in maniera immediata, il raggiungimento del risultato per il 

bene dell’assistito e, l’effetto direttamente conseguente per l’infermiere sarà l’aver attuato 

un intervento qualitativamente efficace ed efficiente. La ricerca dovrà allora proseguire in 

questa direzione avendo come obiettivo, non solo il raggiungimento del benessere sociale 

ma anche l’evoluzione necessaria a dare spinta alla professione infermieristica fra le 

professioni sanitarie. 

 

 



FONTI BIBLIOGRAFICHE PRINCIPALI 

 

Libri di testo: 

 

1. Agenzia Sanitaria Regionale, Regione Emilia-Romagna, (2006), Dossier 127-2006, 

La qualità percepita in Emilia-Romagna. Strategie, metodi e strumenti per la 

valutazione dei servizi, Regione Emilia-Romagna, Bologna. 

2. Bonaldi A., Focarile F., Torreggiani A., (1994), Curare la qualità. Manuale per 

valutare e migliorare l’assistenza sanitaria, Guerini e Associati, Milano. 

3. Falchero S., (2007), La qualità nelle strutture per anziani. Come misurarla con il 

metodo Qual Sost, Carocci Faber, Roma. 

4. Malinverno E., (2005), La qualità dell’assistenza infermieristica, Carocci Faber, 

Roma. 

5. Valtulini M. G., (2007), “La percezione dell’utente: indicatore di efficacia 

dell’informazione clinica e della riservatezza”, in: Azienda Ospedaliera Mellino 

Mellini (2007), L’evoluzione del clinical risk management: l’esperienza di 

un’azienda ospedaliera lombarda, RegioneLombardia Sanità, pp. 110-117. 

 

Riviste Scientifiche: 

 

1) D’Addio L. et al., (2004), “I bisogni informativi e relazionali dei degenti di 

alcune unità di medicina generale dell’Az. Osp. Careggi di Firenze”, Nursing 

Oggi, n. 4, ottobre-dicembre, pp. 32-35. 

2) Masiero M. P., (2005), “La soddisfazione del cliente in sanità: le metodologie di 

misurazione”, Management Infermieristico, n. 2, trimestre II, pp. 22-30. 

 

Sitografia: 

 

- www.sanita.regione.lombardia.it (consultato il 21/03/2008) 

- www.aochiari.it. (consultato il 16/04/2008) 

 


