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3Obiettivi

La presente ricerca ha messo sotto osservazione quanto i portali ‘dovesalute.gov.it’ e
‘doveecomemicuro.it’, siano conosciuti, utilizzati, considerati di facile e utile fruizione da parte della
popolazione italiana maggiorenne. In particolare, con riferimento a chi ha avuto un’esperienza
ospedaliera più recente (ultimi 12 mesi), l’obiettivo è stato quello di capire se i pazienti (o i famigliari
caregiver) al momento di decidere in quale struttura andare a ricoverarsi abbiano utilizzato tali portali.

Oltre a studiare la popolazione, si è ritenuto importante interpellare in materia anche i MMG
(medici di medicina generale) e i Medici specializzati che operano negli istituti di cura del pubblico
e del privato (accreditato e non) in Italia.

Lo studio si articola pertanto in tre diversi moduli indipendenti, ma strettamente correlati tra loro.

La realizzazione di tutte le fasi di ricerca ha permesso di avere un quadro preciso ed articolato della
fruizione e dell’efficacia attualmente percepita di tali strumenti-portali sia dal punto di vista della
popolazione che da quello dei medici generici o specialisti.



4Disegno di ricerca

Modulo 1: Indagine quantitativa (CATI) presso un campione di popolazione
italiana.
Il presente modulo ha indagato gli atteggiamenti del campione di riferimento
verso la scelta di un ospedale/istituto di cura e il livello di conoscenza, il
livello di utilizzo e il giudizio (facilità di fruizione, utilità, attendibilità) sui recenti
portali dedicati alle strutture ospedaliere, facendo riferimento in particolare
ai portali ‘dovesalute.gov.it’ (a cura del Ministero della salute basato su un
sistema simile a TripAdvisor) e ‘doveecomemicuro.it’ (curato da un gruppo di
ricercatori universitari).

Modulo 2 e 3: Indagine quantitativa (CATI) MMG (medici di medicina
generale) e Medici specializzati.
Il secondo e terzo modulo hanno indagato presso un campione di 200 medici
generici e 100 medici specializzati il livello di conoscenza, il livello di utilizzo e
suggerimento ai pazienti e il giudizio su alcuni portali informativi dedicati alle
strutture ospedaliere e alla salute, in modo particolare ‘dovesalute.gov.it’ e
‘doveecomemicuro.it’. Dallo studio è inoltre emersa una valutazione
sull’utilità/opportunità di applicare alla sanità un sistema simile a ‘Tripadvisor’.
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Modulo 2 e 3 Indagine quantitativa (CATI) MMG eModulo 2 e 3 Indagine quantitativa (CATI) MMG e
Medici specializzati



6Metodologia della ricerca

È stata realizzata una ricerca quantitativa intervistando un campione di 200 MMG* (medici di base/medici di famiglia)
e 100 Medici specializzati** che lavorano in ospedale/istituti di cura. Entrambi i campioni sono stati stratificati per
quote rappresentative tipologicamente dei medici per area di residenza geografica.

Agli intervistati è stato somministrato un questionario di tipo strutturato predisposto in collaborazione con il
Committente, che ha rilevato gli aspetti legati alle aree tematiche di interesse, che illustriamo qui di seguito.

Le interviste sono state sempre condotte da intervistatori professionisti sotto lo stretto controllo del direttore di
ricerca. Tutta l’attività è stata svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e della privacy degli intervistati: non
sarà mai possibile risalire alle risposte del singolo intervistato e i dati saranno trattati in forma anonima e forniti al
Committente solo a livello aggregato.

Indagine presso i medici di medicina generale (MMG) e i Medici specializzati

* Tasso di risposta: 9,1%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 105. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supervisor in 
sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell’intervista.

Committente solo a livello aggregato.

I dati sono stati elaborati attraverso l’utilizzo di pacchetti informatici statistici appositamente predisposti per questo tipo
di ricerche, come SPSS. Oltre alle elaborazioni concernenti le distribuzioni di frequenza e gli incroci per le principali
variabili socio-anagrafiche, sono stati predisposti e calcolati appositi indici sintetici di valutazione dei diversi aspetti e
temi contenuti nei questionari.

** Tasso di risposta: 9,9%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 50. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supervisor in
sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell’intervista.
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Cap. 1 Cap. 1 
Livello di conoscenza dei portali 
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La conoscenza dei portali informativi dedicati alla sanità appare in generale bassa per
tutti i siti internet proposti sia tra i medici generici sia tra gli specializzati. Solo l’1%
dei MMG e il 2% degli specializzati dichiara di conoscere bene/abbastanza bene i siti
on-line ‘dovesalute.gov.it’ e, a percentuali invertite, ‘doveecomemicuro.it’

Portali informativi dedicati alle strutture ospedaliere: quanto conosce...?
Confronto      MMG VS      Medici specializzati (1/2)  

83
77

dovesalute.gov.it, portale a cura del Ministero della salute 
basato su un sistema simile a Tripadvisor nel quale sono presenti 
notizie sulle strutture di cura e valutazioni dei pazienti sulle stesse

doveecomemicuro.it, portale che offre una valutazione delle 
strutture di cura basata sul lavoro di un gruppo di ricercatori 

universitari coordinati da un comitato scientifico

93

85

"Area Sì" Specializzati 23%
"Area Sì" Specializzati 15%

TESTO DELLA DOMANDA: “Sul web sono attivi alcuni portali informativi dedicati alle strutture ospedaliere e alla salute. Mi
può dire quanto conosce o ha sentito parlare di ciascuna delle seguenti iniziative on line? Dove: 1 = Sì, lo conosco molto
bene/abbastanza bene; 2 = Sì, lo conosco ma solo in modo superficiale, mi è capitato di vederlo; 3 = Si, ma solo per sentito
dire; 4 = No, non lo conosco/non ne ho mai sentito parlare”. Valori percentuali

1
6

10

2
5

16

Sì, lo conosco molto

bene/abbas tanza

bene

Sì, lo conosco ma

solo in modo

superfic iale, mi è

capitato di vederlo

Si, ma solo per

sentito dire

No, non lo

conosco/non ne ho

mai sentito parlare

2 1
4

1 3

11

Sì, lo conosco molto

bene/abbas tanza

bene

Sì, lo conosco ma

solo in modo

superfic iale, mi è

capitato di vederlo

Si, ma solo per

sentito dire

No, non lo

conosco/non ne ho

mai sentito parlare

"Area Sì" MMG 17%
"Area Sì" MMG 7%

"Area Sì" Specializzati 15%



9

Anche per l’area dedicata al ‘Programma nazionale esiti’ e il sito ‘pazienti.it’ il
livello di conoscenza non supera, in entrambi i casi, l’1% tra MMG e il 2% tra
gli specializzati

Portali informativi dedicati alle strutture ospedaliere: quanto conosce...?
Confronto      MMG VS      Medici specializzati  (2/2)  

90
84

Programma nazionale esiti (PNE) curato da Agenas per conto del 
Ministero della salute ed inserito in una apposita area del portale 

dell’agenzia

pazienti.it, portale che offre servizi specialistici di diagnosi e cura e 
che consente di richiedere anche consigli per specifici problemi di salute

86 88

"Area Sì" Specializzati 16% "Area Sì" Specializzati 12%

TESTO DELLA DOMANDA: “Sul web sono attivi alcuni portali informativi dedicati alle strutture ospedaliere e alla salute. Mi
può dire quanto conosce o ha sentito parlare di ciascuna delle seguenti iniziative on line? Dove: 1 = Sì, lo conosco molto
bene/abbastanza bene; 2 = Sì, lo conosco ma solo in modo superficiale, mi è capitato di vederlo; 3 = Si, ma solo per sentito
dire; 4 = No, non lo conosco/non ne ho mai sentito parlare”. Valori percentuali

1 3
6

2 3

11

Sì, lo conosco molto

bene/abbas tanza

bene

Sì, lo conosco ma

solo in modo

superfic iale, mi è

capitato di vederlo

Si, ma solo per

sentito dire

No, non lo

conosco/non ne ho

mai sentito parlare

1
4

9

2 1

9

Sì, lo conosco molto

bene/abbas tanza

bene

Sì, lo conosco ma

solo in modo

superfic iale, mi è

capitato di vederlo

Si, ma solo per

sentito dire

No, non lo

conosco/non ne ho

mai sentito parlare

"Area Sì" MMG 10% "Area Sì" MMG 14%



10

Dichiarano di conoscere un altro sito dedicato alla sanità solo il 5% dei
medici specializzati e il 7% dei MMG. Tra i medici generici un 1% cita
genericamente portali di strutture ospedaliere, un altro 1% i portali
‘Simg’ e ‘Univadis’ , il restante 5% nessun nome

Conosce un altro portale dedicato alla scelta degli ospedali che ritiene ben fatto? 
Confronto:

MMG VS Medici specializzati 

Sì, ma 
non cita 
nessun 
nome
5%Sì…

7%

TESTO DELLA DOMANDA: “E oltre a quelli di cui abbiamo parlato, c’è un altro sito/portale che si occupa di orientare i
cittadini nella scelta dei luoghi dove farsi curare, che secondo lei è ben fatto?”.

Valori percentuali

No
95%

… 1% Cita genericamente portali di 
strutture ospedaliere

… 1% Cita i portali ‘Simg’ e 
‘Univadis’ (dedicati alla salute)

… 5% Non cita nessun nome

No
93%
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Cap. 2Cap. 2
Utilizzo dei portali
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A chi ha dichiarato di conoscere (almeno per sentito dire) i portali ‘dovesalute.gov.it’ e/o
‘doveecomemicuro.it’ abbiamo chiesto se li utilizzassero come strumento di lavoro e se ne suggerissero
l’utilizzo ai pazienti. Nel complesso alla prima azione hanno risposto "qualche volta" il 37% dei MMG (solo
7% sul tot. campione) e il 22% degli specializzati (solo 6% sul tot. campione), mentre alla seconda il 21%
dei MMG (solo 4% sul tot. campione) e l’11% degli specializzati (solo 3% sul tot. campione). L’utilizzo e il
suggerimento risultano in pratica assai bassi, soprattutto se rapportati al totale campione

Portali "dovesalute.gov.it" e "doveecomemicuro.it": lei direbbe di…?
Confronto      MMG VS      Medici specializzati  

Solo chi ha dichiarato di conoscere (almeno per sentito dire) i portali dovesalute.gov.it e 
doveecomemicuro.it  - Rispondenti sul totale campione: 19% MMG; 27% Medici specializzati

Utilizzarli come strumento di lavoro Suggerirne l’utilizzo ai suoi pazienti

"Area Sì“sul tot. Campione:
MMG 7% "Area Sì“sul tot. Campione:

TESTO DELLA DOMANDA: “E con riferimento in particolare ai portali “dovesalute.gov.it” o “doveecomemicuro.it” lei direbbe
di… ?”.
Valori percentuali

37 39

2422

48

30

Si, spesso Si, qualche volta No, ma potrei farlo in

futuro

No e non penso che lo

farò mai nel futuro

21

50

29

11

59

30

Si, spesso Si, qualche volta No, ma potrei farlo in

futuro

No e non penso che lo

farò mai nel futuro

MMG 7%
Specializzati 6% 

"Area Sì“sul tot. Campione:
MMG 4%

Specializzati 3% 
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I pazienti utilizzano o sono influenzati nella scelta dell’ospedale dai portali
dovesalute.gov.it" e/o "doveecomemicuro.it? L’80% dei MMG e il 77% dei
medici specializzati ha dichiarato poco o per nulla

Ritiene che i suoi pazienti utilizzino i portali "dovesalute.gov.it" e/o 
"doveecomemicuro.it"?

Confronto:

Non so
5%

Molto
3%

MMG

Non so
8% Molto

0%

VS Medici specializzati 

% di risposte sul totale campione   

TESTO DELLA DOMANDA: “Ma a lei sembra che i suoi pazienti utilizzino e siano influenzati nella scelta dell’ospedale dai
portali “dovesalute.gov.it e/o “doveecomemicuro.it?”. Valori percentuali

Abbastanza
12%

Poco
28%

Per nulla
52%

Abbastanza
15%

Poco
19%

Per nulla
58%

NO
77%
NO
77%

NO
80%
NO
80%
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Cap. 3Cap. 3
Giudizi sull’utilità/opportunità sia dei 
portali sia del ‘sistema Tripadvisor’ 

applicato alla sanità 
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Dall’indagine sull’opportunità della promozione tra i cittadini di portali dedicati
alla sanità come ‘dovesalute.gov.it’ e ‘doveecomemicuro.it’ e di un sistema tipo
Tripadvisor, emergono posizioni differenti tra MMG e medici specializzati…

Per la scelta degli ospedali come giudica la…? 

Confronto      MMG VS      Medici specializzati

% di risposte sul totale campione   

8

38

13
Molto opportuna

Abbastanza

7

33

15
Molto opportuna

Abbastanza

Promozione tra i cittadini dell’utilizzo dei 
portali per scegliere l’ospedale dove curarsi 

Promozione di un sistema del tipo Tripadvisor
per aiutare nella scelta degli ospedali 

Opportuno
46%

Opportuno
57%

Opportuno 
40%

Opportuno
54%

TESTO DELLA DOMANDA: “E in generale come giudica che si promuova tra i cittadini l’utilizzo di portali come quelli di
“dovesalute.gov.it, “doveecomemicuro.it” e/o di un sistema tipo Tripadvisor per la scelta degli ospedali? Per ognuna delle
due modalità mi dica se la ritiene una modalità…”.
Valori percentuali

38

32

13

9

44

29

8

6

Abbastanza
opportuna

Poco opportuna

Per nulla
opportuna

Non so

33

34

17

9

39

31

9

6

Abbastanza
opportuna

Poco opportuna

Per nulla
opportuna

Non so

54%

Non 
opportuno
45%

Non 
opportuno 
37%

Non 
opportuno
51%

Non 
opportuno 
40%
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… i Medici specializzati appaiono più favorevoli rispetto ai MMG alla
promozione tra i cittadini dell’utilizzo dei portali per scegliere l’ospedale dove
curarsi…

Per la scelta degli ospedali come giudica:

Confronto:

Non so
9%

MMG VS Medici specializzati 

la Promozione tra i cittadini dell’utilizzo dei portali per scegliere l’ospedale dove curarsi? 

Non so
6%

TESTO DELLA DOMANDA: “E in generale come giudica che si promuova tra i cittadini l’utilizzo di portali come quelli di
“dovesalute.gov.it, “doveecomemicuro.it” e/o di un sistema tipo Tripadvisor per la scelta degli ospedali? Per ognuna delle
due modalità mi dica se la ritiene una modalità…”.
Valori percentuali

Non 
opportuno
45%

Opportuno
46%

Opportuno
57%

Non 
opportuno
37%
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Per la scelta degli ospedali come giudica:

Confronto:

Non so
9%

MMG VS Medici specializzati 

la Promozione di un sistema del tipo Tripadvisor per aiutare nella scelta degli ospedali?

Non so
6%

… MMG che risultano invece i più scettici riguardo al "sistema" Tripadvisor
per aiutare nella scelta degli ospedali: il 51% lo considera non opportuno

TESTO DELLA DOMANDA: “E in generale come giudica che si promuova tra i cittadini l’utilizzo di portali come quelli di
“dovesalute.gov.it, “doveecomemicuro.it” e/o di un sistema tipo Tripadvisor per la scelta degli ospedali? Per ognuna delle
due modalità mi dica se la ritiene una modalità…”.
Valori percentuali

Non 
opportuno
51%

Opportuno
40%

Non 
opportuno
40%

Opportuno
54%



18

TOT CONOSCITORI

Come atteso è più elevato il consenso verso le due modalità di
promozione tra chi ha detto di conoscere almeno per sentito dire
‘dovesalute.gov.it’ e ‘doveecomemicuro.it’

Per la scelta degli ospedali come giudica la…? 

Risposte per  giudizio “Molto + abbastanza opportuno”

Promozione tra i cittadini dell’utilizzo dei 
portali per scegliere l’ospedale dove curarsi 

Promozione di un sistema del tipo Tripadvisor
per aiutare nella scelta degli ospedali 

85

TOT CONOSCITORI

46

57

66

82

MMG SPECIALIZZATI

Valori percentuali

TESTO DELLA DOMANDA: “E in generale come giudica che si promuova tra i cittadini l’utilizzo di portali come quelli di
dovesalute.gov.it, “doveecomemicuro.it” e/o di un sistema tipo Tripadvisor per la scelta degli ospedali? Per ognuna delle due
modalità mi dica se la ritiene una modalità…”.

40

54
58

85

MMG SPECIALIZZATI
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Cap. 4Cap. 4
Valutazione delle caratteristiche dei 

portali
(dati "qualitativi" basati su quote di rispondenti ristrette)
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84

92 92

72

86 86

Valutazione di dovesalute.gov.it: che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti?

Risposte per  giudizio "Positivo"  (voto 6-10), solo chi ha dichiarato di conoscere*

dovesalute.gov.it - Rispondenti sul totale campione: 7% MMG; 7% Medici specializzati

Confronto      MMG VS      Medici specializzati  

* chi ha detto di 
conoscere il sito  

almeno 
superficialmente e non 
solo per sentito dire 

Tra i MMG e i medici specializzati che hanno dichiarato di conoscere almeno
superficialmente il sito ‘dovesalute.gov’ (da notare che si tratta di un campione
esiguo, pari in entrambi i casi al 7% del tot. Campione), appare elevato il livello di
giudizio positivo per tutti gli aspetti dei portale proposti. Spiccano l’utilità e
l’attendibilità delle informazioni contenute

Facilità di fruizione Utilità Attendibilità delle
informazioni contenute

TESTO DELLA DOMANDA: “E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti del portale o dei portali che ha utilizzato?
Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo (11= non so, non leggere)”.

Valori percentuali

6,9 6,8 7,5 7,0 7,5 6,8
Voto 
medio
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Anche la stragrande maggioranza di chi ha dichiarato di conoscere il portale
‘doveecomemicuro.it’ (sul tot. Campione: 3% MMG e 4% specializzati) ne giudica
positive tutte le sue caratteristiche. Di nuovo, le più soddisfacenti risultano essere
l’utilità e l’attendibilità delle informazioni

Risposte per  giudizio "Positivo"  (voto 6-10), solo chi ha dichiarato di conoscere*

doveecomemicuro.it - Rispondenti sul totale campione: 3% MMG; 4% Medici specializzati

Confronto      MMG VS      Medici specializzati  

Valutazione di doveecomemicuro.it: che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti?

80 80
75

100 100
* chi ha detto di 
conoscere il sito  

almeno 
superficialmente e non 
solo per sentito dire 

TESTO DELLA DOMANDA: “E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti dei del portale o dei portali che ha
utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo (11= non so, non leggere)”.
Valori percentuali

60

Facilità di fruizione Utilità Attendibilità delle
informazioni contenute

7,3 6,8 7,5 7,3 7,8 7,3
Voto 
medio
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Rispetto ai primi due portali il ‘Programma nazionale esiti’ riscontra in
entrambi i campioni un giudizio positivo meno elevato, pur rimanendo
complessivamente alto. In particolare i giudizi medi dei medici
specializzati raggiungono una stentata sufficienza su tutti gli aspetti

Risposte per  giudizio "Positivo"  (voto 6-10), solo chi ha dichiarato di conoscere*

Area del portale del Programma nazionale esiti (PNE) curato da Agenas -
Rispondenti sul totale campione: 4% MMG; 5% Medici specializzati

Confronto      MMG VS      Medici specializzati

Valutazione di PNE: che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti?

71 71

80 80

* chi ha detto di 
conoscere il sito  

almeno 
superficialmente e non 
solo per sentito dire 

TESTO DELLA DOMANDA: “E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti dei del portale o dei portali che ha
utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo (11= non so, non leggere)”.
Valori percentuali

5760

Facilità di fruizione Utilità Attendibilità delle
informazioni contenute

7,4 6,0 7,6 6,0 7,8 6,2

Voto 
medio



23

Complessivamente sono tutte le caratteristiche del portale ‘pazienti.it’ a
riscontrare un’alta considerazione tra i "conoscitori" sia dei MMG che dei medici
specializzati. In particolare esprime un giudizio positivo per la facilità di fruizione
e l’attendibilità delle informazioni la totalità dei medici specializzati "conoscitori"

Risposte per  giudizio "Positivo"  (voto 6-10), solo chi ha dichiarato di conoscere* pazienti.it
- Rispondenti sul totale campione: 5% MMG; 3% Medici specializzati

Confronto      MMG VS      Medici specializzati  

78 78 78

100

67

100
* chi ha detto di 
conoscere il sito  

almeno 
superficialmente e non 
solo per sentito dire 

Valutazione di pazienti.it: che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti?

TESTO DELLA DOMANDA: “E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti dei del portale o dei portali che ha
utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo (11= non so, non leggere)”.
Valori percentuali

67

Facilità di fruizione Utilità Attendibilità delle
informazioni contenute

6,6 6,3 6,6 6,3 6,6 6,0
Voto 
medio
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Cap. 5 – In sintesiCap. 5 – In sintesi
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‘dovesalute.gov.it’ appare il portale dedicato alla sanità più conosciuto sia dai
MMG sia dagli specializzati, ma il livello di conoscenza complessivo è comunque
basso: sono 8 su 10 MMG e 7 su 10 medici specializzati a dichiarare di non
conoscere nemmeno per sentito dire né ‘dovesalute.gov.it’ né
‘doveecomemicuro.it’

Conoscono 
SOLO 

dovesalute.g
ov.it
12%

Conoscono 
SOLO 

dovesalute.g
ov.it
12%

MMG VS Medici specializzati 

Livello di conoscenza dei portali dovesalute.gov.it e doveecomemicuro.it

Confronto:

Valori percentuali

Conoscono 
SOLO 

doveecomem
icuro.it 
4%

Conoscono 
entrambi i 
portali 
11%

Non 
conoscono 
nessun dei 
due portali

73%

Conoscono 
SOLO 

doveecomem
icuro.it 
2%

Conoscono 
entrambi i 
portali 
5%

Non 
conoscono 
nessun dei 
due portali

81%

19%
27%
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Seppure la conoscenza (almeno per sentito dire) dei portali dedicati alla sanità
proposti manifesti un livello generale molto basso, i medici specializzati sembrano
leggermente più informati. Una differenza che si assottiglia prendendo in esame il
livello di utilizzo dei siti ‘dovesalute.gov.it’ e ‘doveecomemicuro.it’. Infatti per
entrambi i target meno di 1 medico ogni 10 dichiara di utilizzarli in modo sporadico

Confronto      MMG VS      Medici specializzati  per… 

MMG Medici 
specializzati

dovesalute.gov.it 17% 23%

Conoscono almeno 
per sentito dire

Conoscono almeno 
per sentito dire

MMG Medici
Specializzati

MMG Medici
Specializzati

Totale (tra chi 

conosce uno o 

entrambi i siti)

7% 6% 8% 13%

Utilizzano 
sporadicamente

Utilizzano 
sporadicamente

Utilizzatori 
potenziali
Utilizzatori 
potenziali

… Livello di 
Utilizzo dei portali 
dovesalute.gov.it e 
doveecomemicuro.it

… Livello di 
conoscenza
portali on-line 
dedicati alla sanità

VALORI % SUL TOTALE CAMPIONE: CONOSCENZA E UTILIZZO

Valori percentuali

doveecomemicuro.it 7% 15%

Portale del 
Programma 
Nazionale esiti 

10% 16%

pazienti.it 14% 12%

entrambi i siti)

Conoscono SOLO 
dovesalute.gov.it

5% 2% 4% 6%

Conoscono SOLO 
doveecomemicur
o.it 

1% Nessuno 1% 2%

Conoscono
entrambi

1% 4% 3% 5%
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MMG

Ritiene che i suoi pazienti 
utilizzino i portali 

‘dovesalute.gov.it’ e/o 
doveecomemicuro.it 

(Risposte per 
"Molto+abbastanza")

Medici specializzati 

15%15% 15%15%

Qual è la percezione di utilizzo dei portali dovesalute.gov.it e/o
doveecomemicuro.it nei pazienti? E come è giudicata invece la
promozione del sistema Tripadvisor? Le risposte dei medici...

Non ritiene opportuna la promozione di un 
sistema del tipo Tripadvisor per aiutare nella 

scelta degli ospedali
(Risposte per "Poco+per nulla opportuna". 

*non so)

Non ritiene opportuna la promozione di un 
sistema del tipo Tripadvisor per aiutare nella 

scelta degli ospedali
(Risposte per "Poco+per nulla opportuna". 

*non so)

51%

(*9%)

51%

(*9%)

40%

(*6%)

40%

(*6%)
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Questionario: “SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI IN ITALIA: 
CONOSCENZA, UTILIZZO, FRUIBILITA’ - I GIUDIZI DEGLI MMG”

INDAGINE PER AIOP 1°
(RIF. 1508V114)

Versione 2
Campione Medici di base/medici di famiglia (200 casi CATI)

Buongiorno/buonasera sono ... nome/cognome... chiamo da Ispo Ricerche, l’Istituto per gli
Studi sulla Pubblica Opinione di Milano fondato dal Prof. Mannheimer...
Stiamo conducendo una ricerca a livello nazionale sul tema dei sistemi di valutazione dei
sistemi ospedalieri per conto di AIOP, associazione italiana ospedalità privata.

E’ possibile parlare con…

1. Il Dottore responsabile dello studio medico…

2. No � CHIUDERE INTERVISTA

Parliamo di salute ed in particolare di strutture ospedaliere.

LIVELLO DI CONOSCENZA

D1. Sul web sono attivi alcuni portali informativi dedicati alle strutture
ospedaliere e alla salute. Mi può dire quanto conosce o ha sentito parlare di
ciascuna delle seguenti iniziative on line? Dove: 1 = Sì, lo conosco molto
bene/abbastanza bene; 2 = Sì, lo conosco ma solo in modo superficiale, mi
è capitato di vederlo; 3 = Si, ma solo per sentito dire; 4 = No, non lo
conosco/non ne ho mai sentito parlare.
(random)

d1.1. dovesalute.gov.it, portale a cura del Ministero della salute basato su un
sistema simile a TripAdvisor nel quale sono presenti notizie sulle strutture di cura e
valutazioni dei pazienti sulle stesse. (NOTA per intervistatore da leggere SOLO a chi
non sa cosa sia il trip advisor: si tratta di sistema che oggi molti utilizzano per
scegliere ad esempio un ristorante o un albergo. In questo caso è una pagina on line

Buongiorno/buonasera sono ... nome/cognome... chiamo da Ispo Ricerche, l’Istituto per gli
Studi sulla Pubblica Opinione di Milano fondato dal Prof. Mannheimer...
Stiamo conducendo una ricerca a livello nazionale sul tema dei sistemi di valutazione dei
sistemi ospedalieri per conto di AIOP, associazione italiana ospedalità privata. Le chiediamo
pochi minuti del suo tempo.

b) In base alla legge (Dl196 /03) sulla privacy e al codice deontologico per le ricerche
statistiche, lei è libero di accettare l’intervista o di interromperla nel momento in cui lo
ritenga opportuno. Le garantiamo che qualsiasi informazione ci darà verrà trattata in forma
anonima e strettamente riservata, senza l’uso del nome e del suo numero di telefono. Le
informazioni verranno elaborate in forma aggregata e saranno sempre riferite a categorie e
mai a Lei come singolo intervistato.

Var. da registrare:

AREA/regione
1. NORD OVEST (Piemonte; Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria)
2. NORD EST (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
3. CENTRO (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
4. SUD E ISOLE (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna)

scegliere ad esempio un ristorante o un albergo. In questo caso è una pagina on line
dove chiunque può verificare il livello di giudizio medio dato dagli altri utenti ai vari
ospedali e aggiungere il proprio);
d1.2 doveecomemicuro.it, portale che offre una valutazione delle strutture di cura
basata sul lavoro di un gruppo di ricercatori universitari coordinati da un comitato
scientifico;
d1.3 Programma nazionale esiti (PNE) curato da Agenas per conto del Ministero della
salute ed inserito in una apposita area del portale dell’agenzia; vi si accede
attraverso l’autenticazione con apposite credenziali ed è basato su valutazioni di
esito riferite ad un certo numero di indicatori (ad es. mortalità a 30 giorni dopo
interventi chirurgici) costruiti analizzando i dati delle schede di dimissione
ospedaliera;
d1.4 pazienti.it, portale che offre servizi specialistici di diagnosi e cura e che
consente di richiedere anche consigli per specifici problemi di salute.

UTILIZZO DEI PORTALI SULLA SALUTE

(solo a chi dice di conoscerli almeno per sentito dire, ossia risponde 1 o 2 o
3 alla d1.1 e/o d1.2)

D2. E con riferimento in particolare ai portali “dovesalute.gov.it” o
“doveecomemicuro.it” lei direbbe di …. ?

d2.1 Utilizzarli come strumento di lavoro
d2.2 Suggerirne l’utilizzo ai suoi pazienti
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1) Si, spesso;
2) Si, qualche volta;
3) No, ma potrei farlo in futuro;
4) No e non penso che lo farò mai nel futuro.

… VALUTAZIONE DELLE caratteristiche dei PORTALI
(solo a chi dice di conoscerli, almeno superficialmente)

E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti dei del portale o dei
portali che ha utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 =
pessimo e 10= ottimo (11= non so, non leggere).

(solo a chi dice di conoscere “dovesalute.gov.it”, ossia risponde 1 o 2 alla
d1.1)

D3_ Al sito “dovesalute.gov.it”

(solo a chi dice di conoscere “pazienti.it,”, ossia risponde 1 o 2 alla d1.4)
D6_ Al sito “pazienti.it,”

D6.1 Facilità di fruizione
D6.2 Utilità
D6.3 Attendibilità delle informazioni contenute

… GIUDIZI SULL’UTILITÀ/OPPORTUNITÀ SIA DEI PORTALI CHE DEL SISTEMA
TRIP ADVISOR APPLICATO ALLA SANITÀ (a tutti)

D7. E in generale come giudica che si promuovi tra i cittadini l’utilizzo di
portali come quelli di dovesalute.gov.it, “doveecomemicuro.it” e/o di un
sistema tipo trip advisor per la scelta degli ospedali? Per ognuna delle due
modalità mi dica se la ritiene una modalità:
1: molto opportuna
2: abbastanza opportuna
3: poco opportuna

D3.1 Facilità di fruizione
D3.2 Utilità
D3.3 Attendibilità delle informazioni contenute

(solo a chi dice di conoscere “doveecomemicuro.it”, ossia risponde 1 o 2
alla d1.2)

D4_ Al sito “doveecomemicuro.it”

D4.1 Facilità di fruizione
D4.2 Utilità
D4.3 Attendibilità delle informazioni contenute

(solo a chi dice di conoscere “Area del portale del Programma nazionale
esiti (PNE) curato da Agenas”, ossia risponde 1 o 2 alla d1.3)

D5_ Al sito “Programma nazionale esiti (PNE) curato da Agenas”

D5.1 Facilità di fruizione
D5.2 Utilità
D5.3 Attendibilità delle informazioni contenute

3: poco opportuna
4: per nulla opportuna
5: non so (non suggerire)

D7.1 Promozione tra i cittadini dell’utilizzo dei portali per scegliere
l’ospedale dove curarsi
D7.2 Promozione di un sistema del tipo trip advisor per aiutare nella scelta
degli ospedali

D8. Ma a lei sembra che i suoi pazienti utilizzino e siano influenzati nella
scelta dell’ospedale dai portali dovesalute.gov.it e/o “doveecomemicuro.it?
1: molto
2: abbastanza
3: poco
4: per nulla
5: non so (non suggerire)

D9. E oltre a quelli di cui abbiamo parlato, c’è un altro sito/portale che si
occupa di orientare i cittadini nella scelta dei luoghi dove farsi curare, che
secondo lei è ben fatto?

1: Si e cioè_______
2: No

Grazie ancora per la collaborazione. L’intervista è finita!
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Parliamo di salute ed in particolare di strutture ospedaliere.

1. CARDIOLOGIA 

1. NEUROLOGIA

1. ENDOCRINOLOGIA & DIABETOLOGIA

1. PEDIATRIA

1. IMMUNO-ALLERGOLOGIA

1. INFETTIVOLOGIA

1. GASTROENTEROLOGIA

1. PNEUMOLOGIA

1. OCULISTICA

1. CARDIOCHIRURGIA

1. NEUROCHIRURGIA

1. ONCOLOGIA & EMATOLOGIA

1. GINECOLOGIA-OSTETRICIA

1. UROLOGIA & NEFROLOGIA

1. DERMATOLOGIA

1. OTORINOLARINGOIATRIA

1. CHIRURGIA GENERALE

1. ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

2. ALTRO e cioè_______

Questionario: “SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI IN ITALIA: 
CONOSCENZA, UTILIZZO, FRUIBILITA’ - I GIUDIZI DEI MEDICI SPECIALISTI”

Indagine per AIOP 1°°°°
(rif. 1508v114)

Versione 2
Campione Medici Specialisti (100 casi CATI)

Buongiorno/buonasera sono ... nome/cognome... chiamo da Ispo Ricerche, l’Istituto per gli
Studi sulla Pubblica Opinione di Milano fondato dal Prof. Mannheimer...
Stiamo conducendo uno studio a livello nazionale rivolto ai medici specializzati sul
tema dei sistemi di valutazione dei sistemi ospedalieri per conto di AIOP
(Associazione italiana ospedali privati).

E’ possibile parlare con un medico? (Nota per intervistatori: NON intervistare medici generici,
ma solo con una specializzazione)

1. Il medico specializzato in …
2. No � CHIUDERE INTERVISTA

Parliamo di salute ed in particolare di strutture ospedaliere.
D1. Sul web sono attivi alcuni portali informativi dedicati alle strutture
ospedaliere e alla salute. Mi può dire quanto conosce o ha sentito
parlare di ciascuna delle seguenti iniziative on line? Dove: 1 = Sì, lo
conosco molto bene/abbastanza bene; 2 = Sì, lo conosco ma solo in
modo superficiale, mi è capitato di vederlo; 3 = Si, ma solo per sentito
dire; 4 = No, non lo conosco/non ne ho mai sentito parlare.
(random)

d1.1. dovesalute.gov.it, portale a cura del Ministero della salute basato su un
sistema simile a TripAdvisor nel quale sono presenti notizie sulle strutture di
cura e valutazioni dei pazienti sulle stesse. (NOTA per intervistatore da leggere
SOLO a chi non sa cosa sia il trip advisor: si tratta di sistema che oggi molti
utilizzano per scegliere ad esempio un ristorante o un albergo. In questo caso è
una pagina on line dove chiunque può verificare il livello di giudizio medio dato
dagli altri utenti ai vari ospedali e aggiungere il proprio);
d1.2 doveecomemicuro.it, portale che offre una valutazione delle strutture di
cura basata sul lavoro di un gruppo di ricercatori universitari coordinati da un
comitato scientifico;
d1.3 Programma nazionale esiti (PNE) curato da Agenas per conto del Ministero
della salute ed inserito in una apposita area del portale dell’agenzia; vi si
accede attraverso l’autenticazione con apposite credenziali ed è basato su
valutazioni di esito riferite ad un certo numero di indicatori (ad es. mortalità a
30 giorni dopo interventi chirurgici) costruiti analizzando i dati
delle schede di dimissione ospedaliera;

Buongiorno/buonasera sono ... nome/cognome... chiamo da Ispo Ricerche, l’Istituto per gli
Studi sulla Pubblica Opinione di Milano fondato dal Prof. Mannheimer...
Stiamo conducendo uno studio a livello nazionale rivolto ai medici specializzati sul
tema dei sistemi di valutazione dei sistemi ospedalieri per conto di AIOP
(Associazione italiana ospedali privati). Le chiediamo pochi minuti del suo tempo.

b) In base alla legge (Dl196 /03) sulla privacy e al codice deontologico per le ricerche
statistiche, lei è libero di accettare l’intervista o di interromperla nel momento in cui lo
ritenga opportuno. Le garantiamo che qualsiasi informazione ci darà verrà trattata in forma
anonima e strettamente riservata, senza l’uso del nome e del suo numero di telefono. Le
informazioni verranno elaborate in forma aggregata e saranno sempre riferite a categorie e
mai a Lei come singolo intervistato.

Var da registrare:

AREA/regione

1. NORD OVEST (Piemonte; Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria)
2. NORD EST (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
3. CENTRO (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
4. SUD E ISOLE (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

SPEC. Mi può dire qual è la sua area di specializzazione?
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(solo a chi dice di conoscere “Area del portale del Programma nazionale
esiti (PNE) curato da Agenas”, ossia risponde 1 o 2 alla d1.3)

D5_ Al sito “Programma nazionale esiti (PNE) curato da Agenas”

D4.1 Facilità di fruizione
D4.2 Utilità
D4.3 Attendibilità delle informazioni contenute

(solo a chi dice di conoscere “pazienti.it,”, ossia risponde 1 o 2 alla
d1.4)

D6_ Al sito “pazienti.it,”

D4.1 Facilità di fruizione
D4.2 Utilità

d1.4 pazienti.it, portale che offre servizi specialistici di diagnosi
e cura e che consente di richiedere anche consigli per specifici problemi di salute.

UTILIZZO DEI PORTALI SULLA SALUTE

(solo a chi dice di conoscerli almeno per sentito dire, ossia risponde 1 o 2 o 3 alla d1.1
e/o d1.2)

D2. E con riferimento in particolare ai portali “dovesalute.gov.it” o “doveecomemicuro.it”
lei direbbe di …. ?

d2.1 Utilizzarli come strumento di lavoro
d2.2 Suggerirne l’utilizzo ai suoi pazienti

1) Si, spesso;
2) Si, qualche volta;
3) No, ma potrei farlo in futuro;
4) No e non penso che lo farò mai nel futuro. D4.2 Utilità

D4.3 Attendibilità delle informazioni contenute

… GIUDIZI SULL’UTILITÀ/OPPORTUNITÀ SIA DEI PORTALI CHE DEL
SISTEMA TRIP ADVISOR APPLICATO ALLA SANITÀ
(a tutti)

E in generale come giudica che si promuovi tra i cittadini l’utilizzo di
portali come quelli di dovesalute.gov.it, “doveecomemicuro.it” e/o di un
sistema tipo trip advisor per la scelta degli ospedali? Per ognuna delle
due modalità mi dica se la ritiene una modalità:

1: molto opportuna
2: abbastanza opportuna
3: poco opportuna
4: per nulla opportuna
5: non so (non suggerire)

D7.1 Promozione tra i cittadini dell’utilizzo dei portali
per scegliere l’ospedale dove curarsi
D7.2 Promozione di un sistema del tipo trip advisor
per aiutare nella scelta degli ospedali

4) No e non penso che lo farò mai nel futuro.

… VALUTAZIONE DELLE caratteristiche dei PORTALI

(solo a chi dice di conoscerli, almeno superficialmente)

E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti dei del portale o dei portali che ha
utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo (11= non
so, non leggere).

(solo a chi dice di conoscere “dovesalute.gov.it”, ossia risponde 1 o 2 alla d1.1)

D3_ Al sito “dovesalute.gov.it”

D3.1 Facilità di fruizione
D3.2 Utilità
D3.3 Attendibilità delle informazioni contenute

(solo a chi dice di conoscere “doveecomemicuro.it”, ossia risponde 1 o 2 alla d1.2)

D4_ Al sito “doveecomemicuro.it”

D4.1 Facilità di fruizione
D4.2 Utilità
D4.3 Attendibilità delle informazioni contenute
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D8. Ma a lei sembra che i suoi pazienti utilizzino e siano influenzati nella
scelta dell’ospedale dai portali dovesalute.gov.it e/o

“doveecomemicuro.it?

1: molto
2: abbastanza
3: poco
4: per nulla
5: non so (non suggerire)

D9. E oltre a quelli di cui abbiamo parlato, c’è un altro sito/portale che si
occupa di orientare i cittadini nella scelta dei luoghi dove farsi curare, che
secondo lei è ben fatto?

1: Si e cioè_______
2: No

D10. Un’ultima domanda utile per le nostre elaborazioni statistiche. Lei
lavora in …

1: un ospedale pubblico
2: un ospedale privato accreditato
3: un ospedale privato
4: in nessun ospedale, lavoro autonomamente/ho uno studio mio/con altri.

Grazie ancora per la collaborazione. L’intervista è finita!
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NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e 

diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 

27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA

Titolo: Sistemi di valutazione dei sistemi ospedalieri in Italia: conoscenza, utilizzo, fruibilità – I giudizi  
dei medici generici

Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Aiop
Periodo/Date di rilevazione: 15 aprile-5 maggio 2014

As an ESOMAR Member, Renato Mannheimer complies with the ICC/ESOMAR International Code on
Market and Social Research and ESOMAR World Research Guidelines.

MMG

Periodo/Date di rilevazione: 15 aprile-5 maggio 2014
Tema: Salute 
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Medici generici
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione qualitativo casuale su database rappresentativo della popolazione di riferimento 
Rappresentatività del campione: Campione casuale stratificato per quote rappresentativo tipologicamente dei MMG per area di 

residenza geografica
Margine di errore: 3,5%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 200 casi. Totale contatti: 2.186; totale interviste effettuate 200 (TASSO DI RISPOSTA: 9,1% 

sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 1.986 (RIFIUTI: 90,9% sul totale dei contatti) 
Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA
Sondaggio ISPO/3G Deal & Research S.r.l. per Aiop - Campione rappresentativo medici generici  - Estensione territoriale: nazionale - Casi: 200 - Metodo: CATI -

Data di rilevazione: 15 aprile-5 maggio 2014 - Margine di approssimazione: 3,5%. 

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. 
ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e 

diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 

27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA

Titolo: Sistemi di valutazione dei sistemi ospedalieri in Italia: conoscenza, utilizzo, fruibilità – I giudizi  
dei medici specializzati

Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Aiop
Periodo/Date di rilevazione: 17 aprile-2 maggio 2014

As an ESOMAR Member, Renato Mannheimer complies with the ICC/ESOMAR International Code on
Market and Social Research and ESOMAR World Research Guidelines.

Medici specializzati

Periodo/Date di rilevazione: 17 aprile-2 maggio 2014
Tema: Salute
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Medici specializzati
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione qualitativo casuale su database rappresentativo della popolazione di riferimento 
Rappresentatività del campione: Campione casuale stratificato per quote rappresentativo tipologicamente dei medici specializzati 

che operano in ospedale/istituti di cura per area di residenza geografica
Margine di errore: 3,5%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 100 casi. Totale contatti: 1.011; totale interviste effettuate 100 (TASSO DI RISPOSTA: 9,9% 

sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 911 (RIFIUTI 90,1% sul totale dei contatti) 
Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA
Sondaggio ISPO/3G Deal & Research S.r.l. per Aiop - Campione rappresentativo medici specializzati - Estensione territoriale: nazionale - Casi: 100 - Metodo: 

CATI  - Data di rilevazione: 17 aprile-2 maggio 2014 - Margine di approssimazione: 3,5%. 

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. 
ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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