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Descrizione
avanzamento
progetto

Il lavoro di indagine ha avuto inizio nel mese di gennaio 2012,

in questi primi due mesi di attività abbiamo reclutato per l'inter-

vista 12 pazienti che sono in carico in assistenza domiciliare o

ambulatoriale. Sono stati selezionati a partecipare all'intervista i

pazienti - o i famigliari dei pazienti - che abbiano eseguito al-

meno quattro visite ambulatoriali o a domicilio e che siano in

carico alla  Struttura  da almeno due mesi;  per  tali  motivi,  ad

oggi, il campione risulta ancora poco numeroso.

I dati presentati di seguito fanno riferimento ad un campione di

12 soggetti.

Descrizione del
campione

I 12 soggetti reclutati per la ricerca sono stati informati tramite

lettera sulla  possibilità di ricevere una intervista telefonica da

parte dello staff della struttura al fine di valutare la qualità per-

cepita del servizio. Tale modalità di lavoro è stata scelta con lo

scopo di ottenere un maggiore coinvolgimento da parte degli

intervistati e ridurre il drop-out. Sebbene la durata dell'intervista

fosse piuttosto breve, tra 8 e 12 minuti, in alcuni casi si è rivela-

to  necessario  fissare  un  appuntamento  telefonico  per  poter

avere la disponibilità a rispondere.

Delle 12 persone coinvolte,  7 sono seguite in ambulatorio:  5

hanno risposto al questionario, 2 hanno un appuntamento tele-

fonico nei prossimi giorni per svolgere l'intervista. Le persone

seguite in assistenza domiciliare sono 5: 3 hanno risposto al

questionario, con 1 abbiamo fissato un appuntamento nei pros-

simi giorni e 1 non è stata intervistata per un problema di ipoa-

cusia.



Risultati

Le  aree  indagate  dai  due  questionari  coinvolgono  i  possibili

comportamenti delle figure professionali  in servizio nella Strut-

tura: personale infermieristico, medici e psicologi,  in funzione

dei loro ambiti di competenza; nello specifico fanno riferimento

ai seguenti aspetti:

• la cortesia e disponibilità del personale,

• il rispetto della privacy,

• l'efficacia della comunicazione,

• l'ascolto e la comprensione delle esigenze di pazienti e

famigliari,

• la percezione dell'efficacia delle Cure Palliative in gene-

rale.

Nella elaborazione dei dati preliminari sono state considerate le

seguenti categorie: organizzazione del servizio; aspetti collegati

alla sua attivazione; cortesia e disponibilità dello staff e valuta-

zione complessiva del lavoro della Struttura in relazione anche

alla qualità della vita percepita dal malato e dalla sua famiglia.

In questa fase del  lavoro  - a causa l'esigua numerosità del

campione - i dati non sono stati ancora elaborati considerando

le differenze relative all'intervento delle figure professionali pre-

senti nella Struttura.

Le risposte all'intervista sono state valutate sia in base ad una

scala Likert a 4 punti (1:Scadente, 2:Scarso, 3:Buono, 4:Molto

Buono) sia con valori dicotomici “sì”-“no”. 

Nella tabella seguente sono presentati i dati preliminari, in rela-

zione alle categorie considerate.

Oltre alle domande a risposta chiusa, i questionari si concludo-

no con una domanda aperta relativa a proposte e suggerimenti

per il miglioramento del servizio. 5 persone delle 8 intervistate,

hanno risposto a questa domanda riportando come, a fronte di

una buona qualità  dell'intervento,  vi  siano dei  limiti  connessi

Assistenza Domiciliare Ambulatorio

n = 5 n = 3

Comunicazione tra staff e paziente 3,33 / 4,00 4,00 / 4,00

Aspetti organizzativi del servizio 3,33 / 4,00 3,11 / 4,00

Cortesia e disponibilità dello staff a domicilio 3,04 / 4,00 ///

Valutazione complessiva del servizio 3,70 / 4,00 3,75 / 4,00



alla scarsità numerica del personale; suggeriscono infatti come

la possibilità di avere maggiori visite, a domicilio come in ambu-

latorio, possa essere un elemento migliorativo per questo servi-

zio.

Commento dei dati

Considerato il  numero esiguo di dati  preliminari,  è prematuro

individuare  delle  possibili  azioni  di  miglioramento.  Tuttavia  i

punteggi  medi  tutti  compresi  tra  una  valutazione  “Buono” e

“Molto Buono” ci inducono a pensare che la Struttura - pur con

qualche problema nella gestione della comunicazione all'inter-

no dello staff che segue le persone a domicilio - opera nella di-

rezione della soddisfazione dei propri pazienti.

Questo studio esplorativo ci permette inoltre di fare delle consi-

derazioni  rispetto  ad  alcune  domande  del  questionario,  che

non sempre sono state comprese degli intervistati; in particola-

re questo è stato notato quando sono state poste le domande

relative a “l'ascolto delle esigenze del malato o dei familiari” e

“la  soddisfazione  delle  esigenze  del  malato  o  dei  familiari”,

come se i nostri interlocutori non cogliessero la differenza tra

ascolto e soddisfazione.

        


