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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 della 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 1 Indagine quantitativa (CATI) PopolazioneModulo 1 Indagine quantitativa (CATI) Popolazione



6Metodologia della ricerca

E’ stata realizzata un’ampia ricerca quantitativa intervistando un campione di 2000 individui. Si tratta di un campione
casuale stratificato per quote costruito con rigorosi criteri scientifici così da essere rappresentativo della popolazione
italiana per sesso, età, ampiezza del comune e area di residenza geografica. Abbiamo proposto l’utilizzo di un metodo
misto, così da includere nel campione anche coloro che non hanno un telefono fisso ma che sono in possesso solo del
cellulare (28,4% della popolazione italiana, ISTAT 2009).

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

Indagine presso la popolazione

* Tasso di risposta: 35,3%. Numero di intervistatori coinvolti nell’indagine: 200. 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.

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.

I dati sono stati elaborati attraverso l’utilizzo di pacchetti informatici statistici appositamente predisposti per questo tipo
di ricerche, come SPSS. I dati sono stati analizzati anche con l’obiettivo di osservare eventuali caratterizzazioni tra
sub target di popolazione, inclusa la segmentazione ospedalizzati (direttamente o come caregiver) e non ospedalizzati
negli ultimi 12 mesi.
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Cap. 1Cap. 1
Come scelgono gli ospedali? 
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“World of mouth” e sapere esperto: per scegliere il luogo di cura la
maggioranza degli italiani si fa consigliare, preferibilmente da un medico. Al
momento attuale internet non sembra essere un’opzione autorevole, solo il
3% vi si rivolge

Cosa fa/o cosa farebbe se avesse bisogno di scegliere un istituto/ospedale?

73

12

Chiedo consiglio al medico di famiglia o ad un
medico in genere

Ricorro ai consigli di persone fidate (parenti, amici
…)/passaparola

Faccio affidamento alla mie conoscenze personali

Over 64enni 80%

18-24enni 19%

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo di salute ed in particolare delle strutture ospedaliere in Italia. Siamo interessati a capire
meglio come i cittadini italiani scelgono i luoghi in cui curarsi. A tal proposito, mi può dire innanzitutto in genere cosa fa/o
cosa farebbe se avesse bisogno di scegliere un istituto/ospedale?”.
Valori percentuali

10

3

1

1

Faccio affidamento alla mie conoscenze personali
(es. esperienze, informazioni che già possiedo)

Cerco informazioni su internet (portali specializzati
e/o generici)

Altro 

Non saprei bene cosa fare/a chi rivolgermi (non
suggerire)

Laureati 16%; 55-64enni 15%
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Cap. 2Cap. 2
Livello di conoscenza portali 
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Portali on-line, scarsamente conosciuti e assai poco utilizzati: due italiani
maggiorenni su 10 dicono di avere sentito parlare genericamente di portali on line
per la scelta dell’ospedale, a dire di averli anche utilizzati è il 3,8% ma è solo lo
0,15% a citare correttamente in modo spontaneo il nome di uno dei due portali
dedicati

Ha mai sentito parlare dei portali on-line dedicati agli ospedali? 

Si e li ho anche 
utilizzati
3,8%

No, non ne ho 
mai sentito 

parlare

SI
22,3%

SI
22,3%

… e cita: %

dovesalute.gov.it 0,05

doveecomemicuro.it 0,05

Una struttura ospedaliera 
specifica

0,3

Altro (es. Umanitas, portale 
Regione Lombardia)

0,2

Sì e li ho anche utilizzati…

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo ora di portali on line dedicati alle strutture ospedaliere. Si tratta di siti internet creati
recentemente con lo scopo di aiutare il cittadino a scegliere gli ospedali in cui curarsi. Lei ne ha mai sentito parlare?”.
Valori percentuali - *Stima calcolata a partire dalla popolazione italiana maggiorenne [fonte: Istat 2013]

parlare
77,7%

Si, ma non li ho 
mai utilizzati 

18,5%

22,3%22,3%
Nessun nome 3,2

Sì, ma non li ho mai utilizzati…

… e cita: %

doveecomemicuro.it 0,05

Una struttura 
ospedaliera specifica

0,05

Nessun nome 18,4Dicono di avere sentito parlare dei portali: 
11 milioni di italiani*

Dicono di avere utilizzato i portali: 1 milione 
e 900 mila di  italiani*

Dicono di avere sentito parlare dei portali: 
11 milioni di italiani*

Dicono di avere utilizzato i portali: 1 milione 
e 900 mila di  italiani*

Ma solo lo 

0,15% cita il 

nome di uno 

dei due siti 

deputati 

Over 55enni 84%
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OSPEDALIZZATO* NEGLI 
ULTIMI 12 MESI

NON OSPEDALIZZATO 
NEGLI ULTIMI 12 MESI

No, non ne 
ho mai 

Si e li ho 
anche 

utilizzati
6,9%

Si e li ho 
anche 

utilizzati
1,5%

Ha mai sentito parlare dei portali on-line dedicati agli ospedali? 

* Sia direttamente che come care-giver

Come atteso i portali on-line, sono relativamente più conosciuti e
utilizzati tra chi ha avuto esperienza di ospedali: circa 7 su 10 ospedalizzati
dice di averli usati contro 2 su 10 non ospedalizzati. Ma anche qui tra gli utilizzatori
è un’esigua minoranza ad indicare anche correttamente il nome dei portali in modo
spontaneo

TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo ora di portali on line dedicati alle strutture ospedaliere. Si tratta di siti internet creati
recentemente con lo scopo di aiutare il cittadino a scegliere gli ospedali in cui curarsi. Lei ne ha mai sentito parlare?”.
Valori percentuali

Si, ma non li 
ho mai 
utilizzati 
21,2%

ho mai 
sentito 
parlare
71,9%

No, non ne 
ho mai 
sentito 
parlare
81,9%

Si, ma non 
li ho mai 
utilizzati 
16,6%

SI
28,1%

SI
28,1%

SI
18,1%

SI
18,1%

- 4,2% 
sul Totale 
CAMPIONE

+ 5,8% 
sul Totale 
CAMPIONE 



12

Cap. 3Cap. 3
Esperienza portali
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A chi ha asserito di avere utilizzato i portali abbiamo chiesto quali
conoscessero tra i seguenti e nel complesso solo il 33% ha indicato uno dei tre
portali suggeriti, pari all’1,3% del totale campione… Insomma la conoscenza
reale dei portali di nostro interesse pare essere attualmente assai bassa

Quali siti internet dedicati alla scelta dell’ospedale ha utilizzato?

16

15

qsalute.it, portale basato su recensioni ed opinioni dei pazienti
sulla qualità delle cure ricevute in ospedali e case di cura italiani

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

Ordinamento decrescente per totale risposte 

Solo chi ha detto di avere utilizzato i portali (3,8% Totale campione, da notare che la maggioranza 
di questi – circa i tre quarti – ha avuto un’esperienza di ospedalizzazione negli ultimi 12 mesi)

Nel complesso è il 33% tra
chi dice di avere utilizzato
un portale ad indicare
almeno uno dei tre siti –
pari all’1,3% sul totale
campione
(0,5% dovesalute.gov; 0,3%
doveecomemicuro)

TESTO DELLA DOMANDA: “Ed in particolare si ricorda quale dei seguenti siti/portali dedicati alla scelta dell’ospedale ha
utilizzato?” (consentite più risposte)
Valori percentuali

8

9

31

27

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

Nessuno di questi, citano  altro 

Nessuno di questi, un altro ma non ne ricordo il nome

Non mi ricordo esattamente/li ho trovati con i motori di ricerca

6% sito di una struttura ospedaliera 
specifica 
3% portale Regione Lombardia

doveecomemicuro)
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Cap. 4Cap. 4
Validità del 

“sistema Tripadvisor” applicato 
ai portali sanitari
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Grandi perplessità per il Tripadvisor applicato alla sanità e più della
metà degli italiani ritiene inaccettabile questo sistema. Ma potrebbe
divenire interessante se ci fosse un ente garante della correttezza delle
informazioni

Il ‘sistema Tripadvisor’ applicato alla salute: quanto è d’accordo se le dico?...

22

20

55

43

136

5 25

4

7

E’ una buona idea, ma dovrei essere sicuro che ci sono enti imparziali
che controllano la correttezza delle informazioni pubblicate

Non mi fiderei mai esclusivamente dei consigli trovati su di un portale/on

Molto d'accordo (8-10) Abbastanza d'accordo (6-7) Non sa Poco d'accordo (4-5) Per nulla d'accordo (1-3)

Ordinamento decrescente per "Molto d’accordo"

77

63

17

32

TESTO DELLA DOMANDA: “Abbiamo raccolto alcune opinioni da altri intervistati prima di lei sull’iniziativa del Ministero della
Salute di applicare un sistema simile al “Tripadvisor (che oggi molti utilizzano per scegliere un ristorante o un albergo) per
aiutare i cittadini a scegliere gli ospedali dove curarsi, ossia una pagina on line dove chiunque può verificare il livello di
giudizio medio dato dagli altri utenti e aggiungere il proprio. Per ognuna delle opinioni raccolte le chiederei di esprimere il
suo grado di accordo, ossia se si sente….”.
Valori percentuali

20

13

11

43

42

52

2611

5

7 22

25 7

8

8

Non mi fiderei mai esclusivamente dei consigli trovati su di un portale/on
line

Un sistema tipo Tripadvisor applicato alla sanità  è inaccettabile perché è
troppo elevato il rischio di  manipolazione delle informazioni, ad esempio
gli stessi gestori possono fingersi utenti dell’ospedale e parlarne bene per

promuoverlo

Finalmente nella sanità un sistema davvero utile per aiutare a scegliere
un ospedale

55

63

34

30
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L’età sembra avere un ruolo importante nella predisposizione alla fiducia: i
giovanissimi sono meno inclini al Tripadvisor – sono probabilmente anche quelli che
meglio lo conoscono – applicato alla sanità, ma lo diventano di più se subentra un
ente imparziale a garanzia delle informazioni…

61

87

55

80

68

Giovani (18-34enni)

Adulti (35-45)

Maturi (over 54enni)

Trip advisor applicato alla sanità è….

55
52

INACCETTABILE ACCETTABILE SE GARANTITO DA ENTI IMPARZIALI
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93

76

Utilizzatori dei portali on line dedicati agli ospedali

Non utilizzatori dei portali on line dedicati agli ospedali

Trip advisor applicato alla sanità è…

Una maggiore accettabilità al Tripadvisor in sanità è attribuita da coloro
che dicono di avere utilizzato i portali. Ma si tratta di un sotto-campione
esiguo

48

34

ACCETTABILE ACCETTABILE SE GARANTITO DA ENTI IMPARZIALI
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43% SCETTICI 

12% 

CONTRARI

Area contro 

55%

Una tipologia: atteggiamento verso Tripadvisor applicato alla sanità*

I contrari prevalgono e anche tra i più propensi è forte la voglia di un 
ente garante

Contrari: inaccettabile comunque

Scettici: potrebbe divenire accettabili se enti imparziali 

controllassero la correttezza della informazioni 

Propensi: accettabile, preferibilmente con ente che vigila

Favorevoli: accettabile comunque

43% SCETTICI 

29% 

PROPENSI 

5% 

FAVOREVOLI

11% INCERTI

Area pro 34%
* Ottenuta dall’incrocio tra grado di accordo/disaccordo con 

affermazione “Un sistema tipo Tripadvisor applicato alla sanità 
è inaccettabile, ecc..” e “E’ una buona idea ma dovrei essere 

sicuro che ci sono enti imparziali, ecc..”   
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Area contro 55%

Una tipologia: atteggiamento verso trip advisor applicato alla sanità*

Giovani (scettici) e anziani (contrari) uniti nella diffidenza!

Contrari (12%): si tratta soprattutto di

Over64enni (18%)

Area pro 34%

Propensi (29%) : si tratta soprattutto di 

35-44enni (35%) e di chi è  più propenso a
cercare su internet gli ospedali (49%)

Favorevoli (5%): 
nessuna accentuazione, trasversale alla popolazione

Scettici (43%): si tratta soprattutto di 

uomini (48%) e giovani fino ai 34 anni (53%)

Incerti (11%):
si tratta soprattutto di meno istruiti (22%)

* Ottenuta dall’incrocio tra grado di accordo/disaccordo con 
affermazione “Un sistema tipo Tripadvisor applicato alla sanità 
è inaccettabile, ecc..” e “E’ una buona idea ma dovrei essere 

sicuro che ci sono enti imparziali, ecc..”   
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Cap. 5 Cap. 5 
Valutazione dei portali dedicati 

(dati "qualitativi" basati su quote di rispondenti ristrette)
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Premettendo – di nuovo – che stiamo parlando di una minoranza del 3,8% e che
tra questi la maggioranza può riferirsi anche a siti diversi da quelli di nostro
interesse primario, il giudizio sulle caratteristiche dei siti è tendenzialmente
positivo. Anche se sull’attendibilità nelle informazioni il giudizio si fa più cauto

Che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti del portale utilizzato?...

55 37 43 1Utilità

Ottimo (8-10) Buono (6-7) Non sa Scarso (4-5) Pessimo (1-3)

7,5

Ordinamento decrescente per "Ottimo"

Voto  

Medio*

Solo chi ha detto di avere utilizzato i portali (3,8% Totale campione)

Positivo 
92%

Positivo 
92%

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

53

44

40

44 93

4 3Facilità di fruizione

Attendibilità delle informazioni
contenute

7,6

7,4

Positivo 
93%

Positivo 
93%

Positivo 
88%

Positivo 
88%
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Cap. 6 Cap. 6 
Autovalutazione dell’influenza dei 
portali sulla scelta delle strutture 

di cura ed intenzioni
(dati "qualitativi" basati su quote di rispondenti ristrette)
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Autovalutazione dell’influenza dei portali sulla scelta degli ospedali…

51 33 79
Utilizzerà ancora il  portale per
scegliere l’ospedale in caso di

necessità?

Si Più si che no Più no che si No

Ordinamento decrescente per "Sì"
Solo chi ha detto di avere utilizzato i portali (3,8% Totale campione)

Area SI  
84%

Area SI  
84%

Area NO
16%

Area NO
16%

Utilizzeranno di nuovo il portale on-line e lo consiglieranno? Se ne sente
davvero sicuro circa la metà di chi dice di averlo utilizzato. Ed è il 35%
a dire di essere stato orientato dai portali – qualunque essi siano – nella
scelta dell’ospedale

TESTO DELLA DOMANDA: “E direbbe che?...”

Valori percentuali

49

35

39

32 1617

5 7

Consiglierebbe l’utilizzo del
portale ad un

amico/conoscente per scegliere
un ospedale?

Il portale da lei consultato l’ha
orientata nella scelta dell’

ospedale/istituto di cura poi
effettivamente utilizzato?

Area SI 
88%

Area SI 
88%

Area SI 
67%

Area SI 
67%

Area NO
12%

Area NO
12%

Area NO
33%

Area NO
33%
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Un ultimo dato statistico, utile per l’interpretazioni dei dati: circa il 41%
dei nostri intervistati asserisce di avere avuto esperienze dirette o
indirette di ospedalizzazione (anche day hospital) negli ultimi dodici
mesi

Negi ultimi 12 mesi ha avuto esperienze di ospedalizzazione?

Sì, direttamente/io 
personalmente

19%

Sì 
41%

Over 54enni 24%

TESTO DELLA DOMANDA: “Un’ultima domanda utile per le nostre elaborazioni statistiche. Negli ultimi 12 mesi, lei ha avuto
esperienze di ospedalizzazione (anche in day hospital) dirette o come supporto nella cura (caregiver) di un famigliare/amico
stretto?”
Valori percentuali

No
59%

Si come supporto 
nella cura 

(caregiver) di un 
famigliare/amico 

stretto?
22% 35-54enni 27%

18-34enni 64%
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Cap. 7

Valori percentuali

Cap. 7
In sintesi



26Portali on-line, scarsamente conosciuti e assai poco utilizzati

Il 22,3% dichiara di 
conoscere portali on-

line dedicati alla 
salute

• Il 28% degli ospedalizzati* negli ultimi
12 mesi

• Il 18% dei non ospedalizzati negli ultimi
12 mesi

Livello di conoscenza ed esperienza dei portali on-line 
dedicati agli ospedali

Valori percentuali

Il 3,8% dichiara di 
conoscere e avere 
utilizzato i portali 
on-line dedicati alla 

salute

*Sia direttamente che come care-giver

•Ma solo lo 0,15% cita spontaneamente
dovesalute.gov.it e doveecomemicuro.it

• L’1,3% cita (ricordo suggerito) almeno
uno dei portali on-line dedicati alla salute. In
particolare dovesalute.gov.it (0,5%),
doveecomemicuro.it (0,3%) e
qsalute.it (0,5%)
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12% 

CONTRARI

Area contro 55%

Tripadvisor applicato alla sanità*: i contrari prevalgono e anche tra i
più propensi è forte la voglia di un ente garante

Contrari: inaccettabile comunque

Scettici: potrebbe divenire accettabili se enti 

imparziali controllassero la correttezza della 
informazioni 

Il ‘sistema Tripadvisor’ applicato alla salute

43% SCETTICI 

29% 

PROPENSI 

5% 

FAVOREVOLI

11% INCERTI

Area pro 34%

* Ottenuta dall’incrocio tra grado di accordo/disaccordo con affermazione “Un sistema tipo Tripadvisor applicato alla 
sanità è inaccettabile, ecc..” e “E’ una buona idea ma dovrei essere sicuro che ci sono enti imparziali, ecc..”   

Propensi: accettabile, 

preferibilmente con ente che vigila

Favorevoli: accettabile 

comunque
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Esiguo il numero degli utilizzatori dei portali. Tra questi è il 35% a dire
di esserne stato orientato – di qualunque portale si tratti – nella scelta
dell’ospedale

Valutazione dei portali on line dedicati agli ospedali

Tra chi ha dichiarato di avere utilizzato i portali on-line: 
3,8% Totale campione

Utilità � 55%Utilità � 55%

Utilizzerà ancora il  portale per 
scegliere l’ospedale in caso di 

necessità � 51%

Utilizzerà ancora il  portale per 
scegliere l’ospedale in caso di 

necessità � 51%

Caratteristiche dei portali on-line:
Giudizi per "Ottimo (voto da 8 a 10)"

Autovalutazione dell’influenza dei portali on-line: 
Risposte per "Sicuramente sì"

Valori percentuali

Utilità � 55%Utilità � 55%

Facilità di fruizione � 53Facilità di fruizione � 53

Attendibilità delle informazioni 
contenute � 44%

Attendibilità delle informazioni 
contenute � 44%

necessità � 51%necessità � 51%

Consiglierebbe l’utilizzo del portale  ad 
un amico/conoscente per scegliere un 

ospedale � 49%

Consiglierebbe l’utilizzo del portale  ad 
un amico/conoscente per scegliere un 

ospedale � 49%

Il portale consultato l’ha orientato nella scelta dell’ 
ospedale/istituto di cura poi effettivamente 

utilizzato � 35%

Il portale consultato l’ha orientato nella scelta dell’ 
ospedale/istituto di cura poi effettivamente 

utilizzato � 35%



29Il campione intervistato

V. Ass. V. %

GENERE

-Maschi 958 48

-Femmine 1042 52

CLASSI DI ETÀ

-18-24 anni 171 9

-25-34 anni 301 15

-35-44 anni 386 19

-45-54 anni 355 18

-55-64 anni 299 15

V. Ass. V. %

PROFESSIONE

-Imprenditore/Dirigente/Libero 
prof./Lavoratore in proprio 188 9

-Impiegato/Insegnante 418 21

-Operaio 365 18

-Casalinga 255 13

-Studente 95 5

-Pensionato 532 27

-In cerca di occupazione 147 7

AREA GEOGRAFICA-55-64 anni 299 15

-oltre i 64 anni 488 24

TITOLO DI STUDIO

-Nessuno/Elementare 354 18

-Licenza media 685 34

-Diploma 778 39

-Laurea/Post laurea 183 9

AREA GEOGRAFICA

-Nord Ovest 533 27

-Nord Est 379 19

-Centro 392 19

-Sud e Isole 696 35

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA

-Fino a 5000 abitanti 343 17

-5.001-20.000 abitanti 596 30

-20.001-50.000 abitanti 368 18

-50.001-100.000 abitanti 229 12

-oltre 100.001 abitanti 464 23

TOTALE 2000 100
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Questionario: “SISTEMI DI VALUTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI IN ITALIA: 
CONOSCENZA, UTILIZZO, FRUIBILITA’ - I GIUDIZI DEGLI ITALIANI”

Indagine per AIOP 1°
(rif. 1508v114)
Versione 2

Campione Popolazione Italiana (2000 casi CATI+mobile)

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.

tipo_intervista
1. telefono fisso
2. telefono cellulare

s3) Mi può dire in che Regione abita?
(tendina regioni)

s4) Mi può dire in che provincia abita?
(tendina province)

s5) E in che comune?
(tendina comune)

d. Lei .. NAZIO

d1 È nato in Italia
d2 Ha la cittadinanza italiana
d3 Suo padre è nato in Italia
d4 Sua madre è nata in Italia

1:si
2:no

Innanzitutto, avrei bisogno di alcune informazioni che la riguardano per vedere se rientra nelc) Le è già capitato di essere intervistato negli ultimi 3 mesi per ricerche di mercato?
1. Sì CHIUDERE INTERVISTA
2. No

d) 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

AREA AREA

AMPIEZZA DEMOGRAFICA comune
1: Fino a 5.000
2: Da 5.001 a 20.000
3: Da 20.001 a 50.000
4: Da 50.001 a 100.000
5: oltre 100.001

Innanzitutto, avrei bisogno di alcune informazioni che la riguardano per vedere se
rientra nel campione da intervistare.

(Filtro: se tipo_intervista=2; cellulare)

s2) In casa è presente il telefono fisso?
1. sì (chiudere l’intervista)
2. no

Innanzitutto, avrei bisogno di alcune informazioni che la riguardano per vedere se rientra nel
campione da intervistare.
A. Mi potrebbe dire qual è la sua ETA':

SEXETA
MASCHI FEMMINE

18-24 1 18-24 7
25-34 2 25-34 8
35-44 3 35-44 9
45-54 4 45-54 10
55-64 5 55-64 11
65 e più 6 65 e più 12

B. E il suo TITOLO DI STUDIO? 

TITOLO
- Nessuno/elementare 1
- Media inferiore 2
- Media superiore 3
- Laurea/post-laurea 4
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C. Qual è la sua PROFESSIONE? PROF
- Dirigente / Imprenditore / Libero professionista    1
- Lavoratore in proprio (Commerciante / Artigiano / Socio cooperativa)    2                         
- Impiegato (quadro/funzionario) / Insegnante / Docente    3
- Altro lavoratore dipendente (operaio, commesso, usciere...)    4
- Casalinga    5
- Studente    6 
- Pensionato    7 
- In cerca di occupazione/Disoccupato    8

Parliamo di salute ed in particolare delle strutture ospedaliere in Italia.
Siamo interessati a capire meglio come i cittadini italiani scelgono i luoghi in
cui curarsi.

ATTEGGIAMENTI

D1. A tal proposito, mi può dire innanzitutto in genere cosa fa/o cosa
farebbe se avesse bisogno di scegliere un istituto/ospedale? (registrare la

VALIDITA’ DEL “SISTEMA TRIPADVISOR” APPLICATO AI PORTALI
SANITARI

D3. Abbiamo raccolto alcune opinioni da altri intervistati prima di lei
sull’iniziativa del Ministero della Salute di applicare un sistema simile al
“TripAdvisor (che oggi molti utilizzano per scegliere un ristorante o un
albergo) per aiutare i cittadini a scegliere gli ospedali dove curarsi, ossia
una pagina on line dove chiunque può verificare il livello di giudizio
medio dato dagli altri utenti e aggiungere il proprio. Per ognuna delle
opinioni raccolte le chiederei di esprimere il suo grado di accordo, ossia
se si sente ….

1: molto d’accordo
2: abbastanza d’accordo
3: poco d’accordo
4: per nulla d’accordo
5: non so (non suggerire)farebbe se avesse bisogno di scegliere un istituto/ospedale? (registrare la

prima risposta)
(random)

1. Chiedo consiglio al medico di famiglia o ad un medico in genere
2. Faccio affidamento alla mie conoscenze personali (es. esperienze,
informazioni che già possiedo)

3. Ricorro ai consigli di persone fidate (parenti, amici …)/passaparola
4. Cerco informazioni su internet (portali specializzati e/o generici)
5. Altro
6. Non saprei bene cosa fare/a chi rivolgermi (non suggerire)

LIVELLO DI CONOSCENZA PORTALI

D2. Parliamo ora di portali on line dedicati alle strutture ospedaliere. Si
tratta di siti internet creati recentemente con lo scopo di aiutare il cittadino a
scegliere gli ospedali in cui curarsi. Lei ne ha mai sentito parlare?

1. Si e li ho anche utilizzati (e cita il nome e cioè__________)
2. Si e li ho anche utilizzati (ma non cita il nome)
3. Si, ma non li ho mai utilizzati (e cita il nome e cioè__________)
4. Si, ma non li ho mai utilizzati (ma non cita il nome)
5. No, non ne ho mai sentito parlare

5: non so (non suggerire)

(random)

1. Un sistema tipo trip advisor applicato alla sanità è inaccettabile perché è
troppo elevato il rischio di manipolazione delle informazioni, ad esempio gli stessi
gestori possono fingersi utenti dell’ospedale e parlarne bene per promuoverlo.
2. Non mi fiderei mai esclusivamente dei consigli trovati su di un portale/on line.
3. Finalmente nella sanità un sistema davvero utile per aiutare a scegliere un
ospedale.
4. E’ una buona idea, ma dovrei essere sicuro che ci sono enti imparziali che
controllano la correttezza delle informazioni pubblicate.

ESPERIENZA PORTALI

(solo a chi dice di averli utilizzati, ossia risponde 1 o 2 alla d2)

D4. Ed in particolare si ricorda quale dei seguenti siti/portali dedicati alla

scelta dell’ospedale ha utilizzato?

(random le prime tre)/(consentite tre risposte, ovviamente item da 4 a 6
esclude altre risposte)
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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);
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;
3.qsalute.it, portale basato su recensioni ed opinioni dei pazienti sulla qualità delle
cure ricevute in ospedali e case di cura italiani.
4. Nessuno di questi, un altro e cioè_______________
5: Nessuno di questi, un altro ma non ne ricordo il nome
6. non mi ricordo esattamente//li ho trovati con i motori di ricerca

… VALUTAZIONE DEI PORTALI DEDICATI
(solo a chi dice di averli utilizzati, ossia risponde 1 o 2 alla d2)

D5. E che giudizio darebbe a ciascuno dei seguenti aspetti del portale che ha
utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo

(a tutti) 
D7. Un’ultima domanda utile per le nostre elaborazioni statistiche. Negli
ultimi 12 mesi, lei ha avuto esperienze di ospedalizzazione (anche in day
hospital) dirette o come supporto nella cura (caregiver) di un
famigliare/amico stretto?

1. Sì, direttamente/io personalmente
2. Si come supporto nella cura (caregiver) di un famigliare/amico stretto?

2. No

Grazie per la collaborazione. L’intervista è finita!

utilizzato? Risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 = pessimo e 10= ottimo
(11= non so, non leggere).
(random)

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

AUTOVALUTAZIONE DELL’INFLUENZA DEI PORTALI SULLA SCELTA DELLE
STRUTTURE DI CURA ED INTENZIONI
(solo a chi dice di averli utilizzati, ossia risponde 1 o 2 alla d2)
D6. E direbbe che ….

1) il portale da lei consultato l’ha orientata nella scelta dell’
ospedale/istituto di cura poi effettivamente utilizzato?

2) utilizzerà ancora il portale per scegliere l’ospedale in caso di
necessità?

3) consiglierebbe l’utilizzo del portale ad un amico/conoscente per
scegliere un ospedale?

1. Si
2. Più si che no
3. Più no che si
4. no
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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 degli italianI
Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Aiop
Periodo/Date di rilevazione: 14-17 aprile 2014

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

Periodo/Date di rilevazione: 14-17 aprile 2014
Tema: Salute
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Popolazione adulta residente in Italia
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo della popolazione italiana in età adulta per genere, età, titolo di studio, 

condizione professionale, area geografica, ampiezza comune di residenza
Margine di errore: 3,5%
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
Consistenza numerica del campione: 2.000 casi. Totale contatti: 5.661; totale interviste effettuate 2.000 (TASSO DI RISPOSTA: 

35,3% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni 3.661 (RIFIUTI: 64,7% sul totale dei contatti) 
Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA
Sondaggio ISPO/3G Deal & Research S.r.l. per Aiop - Campione rappresentativo popolazione italiana maggiorenne  - Estensione territoriale: nazionale  - Casi: 

2000 - Metodo: CATI  - Rifiuti/sostituzioni: 3.661 - Data di rilevazione: 14-17 aprile 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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