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Parte Prima 

di Rodolfo Vincenti (*)  e Scipione Sarlo  (**) 

 

1. Introduzione 
 

Un’operazione chirurgica è una tra le pratiche ospedaliere che maggiormente 

sollecitano la vita di un paziente. Si tratta di un evento che per quanto 
programmato viene vissuto, dalla maggior parte degli individui, come un 

momento carico di ansia e incertezza. Anche nel caso in cui si tratti di operazioni 
meno complesse, il contesto del reparto chirurgico ingenera nel paziente, e nella 
sua cerchia familiare, apprensioni e preoccupazioni. È compito dell’istituzione 

medica e del personale ospedaliero sostenere le persone in tutta la fase che 
precede e segue l’atto chirurgico, contribuendo a rassicurare il paziente e i suoi 

congiunti con comportamenti e attenzioni che possano mitigare l’ansia da 
intervento e aiutino la persona a vivere l’esperienza della chirurgia, per quanto 

possibile, in modo sereno.  
Parallelamente, il settore sanitario in generale, e la chirurgia in particolare, 

sono oggetto tanto di attacchi mediatici rivolti a casi di presunta malasanità, 

quanto di annunci sensazionalistici di interventi miracolosi. La realtà della 
chirurgia è però diversa: oltre agli imprescindibili aspetti sanitari, sono 
fondamentali i rapporti professionali e umani tra il medico e il paziente. La 

comunicazione è la leva fondamentale per una chirurgia che contribuisca con 
competenza e umanità, efficienza e attenzione, alla salute dei cittadini. Il dialogo 

può ridurre lo scarto culturale tra il chirurgo, titolare di un sapere esclusivo e 
estremamente tecnico, e l’utente/paziente, che si appresta a dover affrontare un 
intervento chirurgico con timore e incertezza. 

È in questo quadro problematico che si inserisce la ricerca che verrà 
presentata nelle prossime pagine. Un indagine su oltre 2400 utenti della 

Chirurgia con la quale la Fondazione Chirurgo e Cittadino (FCC) intende aprire 
un dibattito pubblico su come migliorare e incentivare il dialogo tra medico e 
paziente, sulle modalità di comunicazione, sull’umanizzazione dell’assistenza.  

 

1.1 Gli obiettivi della ricerca e le scelte metodologiche 
La rilevazione è stata realizzata inviando un questionario a risposte chiuse a circa 

oltre 240 reparti chirurgici italiani, corrispondenti a oltre 200 aziende 
ospedaliere1. Al momento dell’intervista gli utenti non si trovavano in regime di  

                                       
1
 Qualora la struttura disponesse di più di un reparto chirurgico (esempio, chirurgia d’urgenza e chirurgia 

oncologica), il questionario è stato inviato a entrambi. 
(*)   past-president ACOI, Comunicazione di FCC 
(**) sociologo. dottorato di ricerca in Metodi di Ricerca per l’Analisi del Mutamento Socio-Economico.   
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Distribuzione delle U.O. di Chirurgia partecipanti 

 
ricovero e la compilazione del questionario è stata eseguita nelle sale di attesa 
ambulatoriali ed è stata, a seconda dei casi, assistita da un Tutor di 

Cittadinanzattiva o da un infermiere o da un chirurgo. Al termine della 
rilevazione, sono rientrati questionari provenienti da 131 ospedali. Il tasso di       

ritorno è stato quindi particolarmente elevato, circa il 60%, coinvolgendo quasi 
2.500 pazienti. Il drop-out del 40% è stato in massima parte causato dai seguenti 
motivi: mancata autorizzazione delle Direzioni Aziendali ad utilizzare i locali per i 

colloqui con gli utenti (!) - la contemporaneità di analoghe iniziative istituzionali -  
disguidi postali.  

In sede di progettazione dell’indagine si è deciso di considerare sia coloro che 
avessero avuto esperienza diretta di un ricovero chirurgico sia quei soggetti che 
erano entrati in contatto solo parzialmente con il mondo della chirurgia, ad 

esempio attraverso una visita o un piccolo intervento ambulatoriale.  
L’indagine è stata realizzata adottando una metodologia esclusivamente 
quantitativa poiché l’esigenza primaria consisteva nell’esplorare un aspetto della 

sanità che, almeno in Italia, appare trascurato. La scelta di una rilevazione 
estensiva risponde quindi al bisogno di definire i confini di una questione di 

ricerca, preparando il campo a successive azioni più mirate e circoscritte. 
   Occorre avvertire da subito che la ricerca si distacca, per molti aspetti, 

dal tradizionale approccio di customer satisfaction. Pur esaminando delle 

dimensioni vicine al tema della soddisfazione, l’obiettivo non è “misurare” la 
soddisfazione degli utenti, ma esaminare il rapporto che si instaura tra 

professionisti della salute e pazienti, in un contesto così delicato come un reparto 
chirurgico. L’interesse non è dunque per il servizio in sé, ma per un aspetto 
particolare come il rapporto con il medico. Occorre aggiungere che nella 

prospettiva rispetto alla quale si è sviluppato questo lavoro di ricerca, il rapporto 
medico-paziente non è un elemento tra i tanti della buona riuscita di un 

intervento chirurgico, ma il perno di una relazione che è innanzitutto umana e 
poi professionale. In altre parole, un medico chirurgo è chiamato a creare un 
rapporto trasparente e sincero con la persona che ha davanti. Da questi accenni 

emerge anche un’altra caratteristica dell’indagine: attraverso questa survey la 
chirurgia tenta di problematizzare se stessa, mettendo in moto un auto-riflessione 
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che attraverso il punto di vista dei pazienti porti a rivedere l’approccio dei medici 
nei confronti della loro professione. 

La survey sulle opinioni dei pazienti ha quindi due obiettivi primari:  
 
1. Raccogliere informazioni sulle esperienze dei pazienti/utenti all’interno 

dei reparti chirurgici italiani, così da avere a disposizione il contesto 
esperienziale sul quale si basano i giudizi degli individui sulla qualità 

delle pratiche chirurgiche,  
2. Sollecitare nei pazienti/utenti una riflessione su quali possano essere 

gli aspetti tramite i quali migliorare il servizio  

 
Tecnicamente, agli intervistati è stato sottoposto un questionario di 24 

domande. A seconda del tipo di esperienza avuta dagli individui (ricovero o 
semplice visita) erano previste delle domande specifiche, per cui alcuni soggetti 
hanno risposto solo a una parte del questionario. Ritenendo interessante 

acquisire anche il punto di vista di coloro che non avevano avuto nessun contatto 
specifico con la chirurgia, l’ultima sezione del questionario prevedeva alcune 
domande anche per questo segmento di utenza.  

Di seguito, dopo aver descritto le caratteristiche socio-demografiche degli 
intervistati, si passerà a esaminare nello specifico i diversi target di 

pazienti/utenti considerati dall’indagine. Ogni sezione ha la stessa struttura 
argomentativa e analitica: inizialmente, si esplorano e descrivono i dati attraverso 
analisi monovariate e bivariate; successivamente si propone una sintesi delle 

informazioni attraverso tecniche di analisi multivariata, volte a scandagliare ed 
approfondire maggiormente alcuni aspetti dell’indagine.   

 

Parte Seconda 

di Scipione Sarlo e  Rodolfo Vincenti  

 
 

1. Le caratteristiche di base degli intervistati 
 
Il questionario usato per l’indagine non prevedeva di approfondire in modo 
eccessivo il profilo sociale dell’intervistato, per non allungare il tempo di 

compilazione ci si è limitati a richiedere alcune informazioni essenziali, come 
sesso, età e regione di residenza. 

Il rapporto tra i generi è perfetto 

(tabella 1) con uomini e donne che 
numericamente si equivalgono nella 

misura di 1181 individui, sono presenti 
anche 77 soggetti che invece hanno 
preferito non rispondere al quesito. 

TABELLA 1 - SESSO 

SESSO v.a. % % valida 

Maschio 1181 48,4 50,0 

Femmina 1181 48,4 50,0 

Non risponde 77 3,2 - 

Totale 2439 100,0 100,0 
Fonte: FCC 2011 
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TABELLA 2 – ETÀ IN CLASSI 

ETÀ IN CLASSI v.a. % % valida 

18-30anni 320 13,1 13,9 

31-70anni 1530 62,7 66,3 

71anni e più 458 18,8 19,8 

Non risponde 131 5,4 - 

Totale 2439 100,0 100,0 
Fonte: FCC 2011 

I giovani con meno di 30 anni nel 

campione raccolto pesano per il 13,9% 
(tabella 2), gli anziani con più di 70 
anni rappresentano il 19,8% del totale; 

infine due intervistati su tre (66,3%) 
hanno un’età compresa tra i 31 e i 70 
anni. 

Considerando le due informazioni in modo congiunto (dati fuori tabella) si 

nota una leggera prevalenza di donne nella fascia di età centrale (69,7% contro il 
63,3% degli uomini); mentre nella classe 18-30 anni e in quella oltre i 71 anni 
prevalgono, seppur di poco, gli intervistati di sesso maschile: 15,4% e 21,3% a 

fronte del 12,3% e del 18% di donne.  
 In tabella 3 si riporta il dato relativo alla distribuzione geografica regionale2 

e ripartizionale degli intervistati scomposto a seconda del sesso.  

 
TABELLA 3 – REGIONE PER SESSO DEGLI INTERVISTATI 

REGIONE   

SESSO 
Totale 

Maschio Femmina 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Piemonte 73 6,2 81 6,9 154 6,5 

Valle d'Aosta 6 0,5 20 1,7 26 1,1 

Lombardia 262 22,2 241 20,4 503 21,3 

Veneto 106 9,0 100 8,5 206 8,7 

Friuli Venezia Giulia 17 1,4 31 2,6 48 2,0 

Liguria 81 6,9 82 7,0 163 6,9 

Emilia Romagna 63 5,3 67 5,7 130 5,5 

Toscana 45 3,8 39 3,3 84 3,6 

Umbria 51 4,3 37 3,1 88 3,7 

Marche 50 4,2 45 3,8 95 4,0 

Lazio 71 6,0 89 7,5 160 6,8 

Abruzzo 6 0,5 - - 6 0,3 

Molise 12 1,0 16 1,4 28 1,2 

Campania 91 7,7 102 8,7 193 8,2 

Puglia 53 4,5 50 4,2 103 4,4 

Basilicata 41 3,5 45 3,8 86 3,6 

Calabria 45 3,8 39 3,3 84 3,6 

Sicilia 58 4,9 54 4,6 112 4,8 

Sardegna 52 4,4 41 3,5 93 3,9 

Totale 1178 100,0 1179 100,0 2357 100,0 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA       

Nord-Ovest 422 35,9 424 36,0 846 35,9 

Nord-Est 186 15,8 198 16,8 384 16,3 

Centro 217 18,4 210 17,8 427 18,1 

Sud e Isole 353 29,9 347 29,4 699 29,7 

Totale 1178 100,0 1179 100,0 2356 100,0 
Fonte: FCC 2011 

 
La maggior parte degli individui contattati per l’indagine (oltre uno su 

cinque) è stato inuna struttura della Lombardia. Le altre regioni presentano un 

                                       
2
 I dati sono funzione della distribuzione geografica delle U.O. partecipanti e la Regione individua la Regione nella 

quale si trova la struttura sanitaria del reparto chirurgico nel quale ha avuto luogo l’intervista. 
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numero nettamente minore di intervistati: Veneto 8,7, Liguria 6,9%; Lazio 6,8%, 
Campania 8,2%. Questo sbilanciamento si ripercuote anche a livello di 

ripartizione con il Nord-Ovest che assomma il 35,9% delle interviste e il Meridione 
il 29,7%; gli intervistati del Nord-Est sono il 16,3%, quelli del Centro il 18,1%. 

Il questionario predisposto da FCC prevedeva una domanda finalizzata a 

distinguere tre distinti sottogruppi di intervistati: (i) gli individui che avevano 
avuto un’esperienza di ricovero in un reparto chirurgico, (ii) coloro che avevano 

avuto necessità di una visita chirurgica o di un piccolo intervento ambulatoriale, 
(iii) i soggetti che non avevano avuto alcuna esperienza diretta con l’ambiente 
della chirurgia ospedaliera. 

La consistenza numerica dei gruppi (tabella 4) è la seguente: il 74,9% degli 
intervistati (pari a 1826 soggetti) ha vissuto un ricovero in chirurgia per un 
intervento; il 22,3%  (543 intervistati) ha fatto una visita o un piccolo intervento 

ambulatoriale, il 2,9% non ha avuto nessuna esperienza chirurgica (70 soggetti). 
 

 TABELLA 4 – TIPO DI ESPERIENZA CHIRURGICA 

TIPO DI ESPERIENZA CHIRURGICA v.a. % 

Ricovero e intervento 1826 74,9 

Visita/Piccolo intervento 543 22,3 

Nessuna 70 2,9 

Totale 2439 100,0 
Fonte: FCC 2011 

 

 
Le caratteristiche socio-demografiche di questi tre gruppi (tabella 5) 

evidenziano rispetto al sesso un equilibrio quasi perfetto (49,4% di uomini e 

50,6% di donne) tra i ricoverati per un intervento, una leggera prevalenza di 

maschi tra chi ha avuto una visita e una maggiore presenza di donne nel gruppo 

di chi non ha avuto nessuna esperienza di chirurgia. 

TABELLA 5 – CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DEGLI INTERVISTATI PER TIPO DI ESPERIENZA CHIRURGICA 

Caratteristiche  
socio-demografiche  

TIPO DI ESPERIENZA CHIRURGICA 

Totale Ricovero e/o 
intervento 

Visita e/o piccolo 
intervento 

Nessuna 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

SESSO 
        Maschio 879 49,4 271 52,2 31 47,7 1181 50,0 

Femmina 899 50,6 248 47,8 34 52,3 1181 50,0 

Totale 1778 100,0 519 100,0 65 100,0 2362 100,0 

ETÀ IN CLASSI 
        18-30anni 189 10,9  109  21,3 22 37,3 320 13,9  

31-70anni 1185 68,2 316 61,7 29 49,2 1530 66,3 

71anni e più 363 20,9 87 17,0 8 13,6 458 19,8 

Totale 1737 100,0 512 100,0 59 100,0 2308 100,0 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 
        Nord-Ovest 608 33,4 228 42,0 38 54,3 874 35,9 

Nord-Est 311 17,1 70 12,9 12 17,1 393 16,2 

Centro 358 19,7 76 14,0 5 7,1 439 18,0 

Sud e Isole 543 29,8 169 31,1 15 21,4 727 29,9 

Totale 1820 100,0 543 100,0 70 100,0 2433 100,0 
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Il dato sull’età consente di fare alcune considerazioni elementari. In 

particolare, si può notare come la quota di ricoverati/operati della fascia di età 
più giovane (18-30anni) tenda sensibilmente ad aumentare passando da 
interventi di una certa gravità ad interventi più lievi (10,9% nel primo caso, 

contro il 21,3% per il secondo tipo) e salga addirittura al 37,3% tra chi non ha 
effettuato visite o interventi di alcun tipo. Al contrario, la quota di soggetti di età 

più avanzata (71anni e più) compie la traiettoria inversa nel passaggio dalla 
semplice visita o piccolo intervento al ricovero che rappresenta il picco relativo (si 
va,infatti, dal 13,6% del primo caso, al 20,9% del secondo). Di consistenza 

differente nei due gruppi è la quota di intervistati appartenenti alla fascia centrale 
della popolazione (31-70 anni): 68,2% tra i ricoverati e 61,7% tra chi ha avuto 

solo una visita. 
Prendendo in esame la ripartizione geografica, si nota il differente peso che 

gli intervistati in strutture del Nord-Ovest hanno nei due gruppi principali: 33,4% 

tra i ricoverati e 42% tra i semplici visitati.  
In definitiva però, globalmente, la ripartizione delle classi di età e della sede 

geografica risulta essere del tutto omogenea in funzione delle tre tipologie di 

esperienze chirurgiche degli intervistati. 
Sulla base di questa tripartizione del campione, di seguito, si entrerà nel 

merito delle esperienze e delle opinioni degli intervistati sull’ambiente della 
chirurgia. 

 

 

2. Il ricovero in reparto chirurgico: la scelta della struttura e l’accesso 

ospedaliero 
 
Nella tabella 6 è indicato il periodo al 
quale si riferisce il ricovero chirurgico 

degli intervistati. Occorre avvertire, 
come in qualsiasi altra rilevazione 
realizzata con questionari 

autosomministrati, della presenza di 
una quota di individui, variabile a 
seconda dei quesiti considerati, che ha 

preferito non rispondere ad alcune 
domande. 

TABELLA 6 – È MAI STATO RICOVERATO IN UN REPARTO 

CHIRURGICO? 

RICOVERI IN REPARTO CHIRURGICO v.a. % % valida 

Nell'ultimo anno 830 45,5 50,5 

Negli ultimi 5anni 466 25,5 28,4 

Prima degli ultimi 5anni 346 18,9 21,1 

Totale ricoverati  1642 89,9 100,0 

Non risponde 184 10,1 - 

Totale    1826 100,0 - 
Fonte: FCC 2011 

Il sottogruppo di soggetti con esperienza chirurgica è quindi dato da coloro 
che hanno risposto ad almeno una delle domande previste dalla sezione relativa 
alle esperienze di ricovero in chirurgia. Tale questione emerge con chiarezza 

considerando i dati della tabella 6, dove le mancate risposte ammontano al 10% 
del totale dei ricoverati. Al netto di coloro che hanno preferito non rispondere, il 

50,5% degli intervistati è stato ricoverato nell’ultimo anno, mentre il 28,4% ha 
fatto quest’esperienza negli ultimi cinque anni; infine poco più di un quinto 
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(21,1%) dichiara che il ricovero chirurgico risale a oltre cinque anni fa. Nel 
complesso quindi è possibile distinguere tra soggetti con un’esperienza di ricovero 

recente e individui che invece riferiscono di un ricovero avvenuto ormai da tempo. 
È questa un’informazione della quale occorrerà tenere conto nel prosieguo 
dell’analisi poiché è possibile che i giudizi vengano condizionati dalla vicinanza 

temporale del ricovero: negli interventi più complessi il decorso post-operatorio 
può essere anche molto lungo per cui chi ha avuto un’esperienza recente ed è 

possibile che non si sia ancora completamente rimesso e ciò influenza 
sicuramente il giudizio sull’esperienza. 

Un’altra informazione fondamentale per comprendere le opinioni dei 

ricoverati in chirurgia è data dalla frequenza con la quale si è dovuto ricorrere 
alla chirurgia (tabella 7). In questo caso il peso delle mancate risposte è notevole: 
quasi il 70%. Tra coloro che invece hanno ritenuto di rispondere al quesito sul 

numero di ricoveri oltre il 50% è stato in chirurgia una sola volta, un quarto 
(25,8%) due volte, infine poco più del 21% tre o più volte. 

 

TABELLA 7 – NUMERO DI RICOVERI IN REPARTO CHIRURGICO 

NUMERO DI RICOVERI IN REPARTO CHIRURGICO v.a. % % valida 

Uno  295 16,2 52,5 

Due  145 7,9 25,8 

Tre  65 3,6 11,6 

Più di tre  57 3,1 10,1 

Totale 562 30,8 100,0 

Non risponde  1264 69,2 - 

Totale  1826 100,0 - 
Fonte: FCC 2011 
 
Entrando nel merito del tipo di ricovero 

sperimentato dai pazienti (tabella 8) si nota 
una maggioranza di ricoveri ordinari (55,4%, 

al netto delle mancate risposte sono il 57,1%), 
tale percentuale nella fascia d’età oltre i 71 
anni arriva a toccare il 60,3% (dato fuori 

tabella), evidenziando come buona parte dei 
ricoveri considerati dall’indagine riguardi 
interventi preventivati e programmati. 

TABELLA 8 – TIPO DI RICOVERO 

TIPO DI RICOVERO v.a. % % valide 

D'urgenza 424 23,2 23,9 

Ordinario 1011 55,4 57,1 

Daysurgery 337 18,5 19,0 

Totale 1772 97,0 100,0 

Non risponde 54 3,0 - 

Totale 1826 100,0 - 
Fonte: FCC 2011 

 

 Esiste comunque una parte consistente di intervistati che ha subito un 

ricovero d’urgenza 23,2%, e poco meno del 20% è stato coinvolto in daysurgery. 

Sarà interessante nel futuro verificare se sussistono delle differenze d’opinione e 

d’esperienza tra i ricoverati in condizioni d’urgenza e gli altri pazienti. 

Il regime assistenziale con il quale sono stati ricoverati gli intervistati (tabella 
9) è pubblico nella stragrande maggioranza dei casi (92,7% di coloro che hanno 
risposto alla domanda e 76,3% del campione totale); il privato accreditato e non 

assomma solo il 7,3% delle risposte (dato dipendente alla tipologia delle U.O. 
partecipanti  
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TABELLA 9 – REGIME DI ASSISTENZA DEL RICOVERO 

REGIME D’ASSISTENZA v.a. % % valide 

Pubblico 1394 76,3 92,7 

Privato accreditato 98 5,4 6,5 

Privato non accreditato 12 0,7 0,8 

Totale  1504 82,4 100,0 

Non risponde 322 17,6 - 

Totale 1826 100,0 - 
Fonte: FCC 2011 

 

 

 
Infine, il dato relativo alla scelta della struttura di ricovero (tabella 10): quasi 

tre intervistati su quattro hanno affermato di aver avuto la possibilità di scegliere 
dove essere ricoverati. 

 

 

 
 

TABELLA 10 – OPPORTUNITÀ DI SCEGLIERE LA STRUTTURA DI RICOVERO 

SCELTA DELLA STRUTTURA DI RICOVERO v.a. % % valide 

Sì 1294 70,9 73,4 

No 468 25,6 26,6 

Totale  1762 96,5 100,0 

Non risponde 64 3,5 - 

Totale 1826 100,0 - 
Fonte: FCC 2011 

 

 
Il quesito sulla scelta della struttura di ricovero aiuta a introdurre un tema 

particolarmente importante per l’economia dell’indagine sul rapporto chirurgia-

cittadino. La maggior parte dei ricoveri considerati nella ricerca è avvenuta in 
regime ordinario, si è trattato quindi di cure e trattamenti programmati con il 

paziente, come in parte testimonia l’alta percentuale di soggetti che ha scelto la 
struttura di degenza. È dunque interessante verificare se a monte di queste 
scelte, i pazienti mettano in campo delle strategie utili a scegliere il luogo di 

ricovero in base a informazioni sulla struttura ospedaliera e sul chirurgo. La 
figura 1 è data dall’incrocio di due assi: la ricerca di informazioni preventive sul 
chirurgo e la ricerca di informazioni sulla struttura. Nel questionario queste due 

dimensioni sono state esplorate tramite due domande alle quali si poteva 
rispondere Sì o No. Dall’incrocio delle modalità di risposta si ottengono quattro 

quadranti.  
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FIGURA 1 – LA RICERCA DI INFORMAZIONI SUL RICOVERO CHIRURGICO  
(% SUL TOTALE) 

 
Fonte: FCC 2011 
 

 
 

Nel primo quadrante in alto a sinistra si posiziona un gruppo di intervistati, 
pari al 40,8% di coloro che hanno risposto sì alle due domande3. Questi 

intervistati hanno ricercato informazioni sia sulla struttura sia sul chirurgo, 
evidenziando quindi una capacità di attivazione e risorse informative 
relativamente elevate. Al contrario nel quadrante in basso a destra, è presente un 

gruppo più o meno folto quanto il precedente (42,4%), costituito da tutti coloro 
che non hanno ricercato nessun genere di informazione. Residuali appaino essere 
le altre due combinazioni: il 7% ha cercato notizie sull’ospedale ma non sul 

chirurgo, viceversa, il 9,9% si è interessato al chirurgo ma non all’ospedale. I dati 
sono decisamente interessanti poiché il campione sembra spaccarsi in due: da 

una parte chi ritiene di reperire tutte le informazioni possibili; dall’altra chi se ne 
disinteressa completamente. È evidente che i dati siano influenzati dalla 
situazione sanitaria del soggetto (tabella 11): il 67,1% di chi è stato ricoverato 

d’urgenza non si è premurato di informarsi sul chirurgo, sempre nello stesso 
sottogruppo il 69% non ha avuto modo di cercare informazioni sull’ospedale. 

Tuttavia occorre rimarcare che anche tra coloro che hanno avuto un ricovero 
ordinario, il 35% non si è informato sul medico e il 42,2% ha trascurato di 
raccogliere informazioni sulla struttura dove sarebbe stato ricoverato. 

 

                                       
3
 Escludendo le mancate risposte ai due quesiti (467) si ha una base di 1359 rispondenti. 

Sì 
Ricerca Informazioni 

sul chirurgo 

Ricerca informazioni sulla 

struttura ospedaliera 

Sì 

No 

 

 

 

40,8 
 

9,9 

 

 
 

42,4 

7,0 

No 
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TABELLA 11 – RICERCA INFORMAZIONI SU CHIRURGO E STRUTTURA OSPEDALIERA PER TIPO DI RICOVERO 

RICERCA INFORMAZIONI 

PREVENTIVE SUL CHIRURGO 

TIPO DI RICOVERO 
Totale 

D'urgenza Ordinario Daysurgery 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Sì 126 32,9 614 65,0 185 57,8 925 56,2 

No 257 67,1 330 35,0 135 42,2 722 43,8 

Totale 383 100,0 944 100,0 320 100,0 1647 100,0 

RICERCA INFORMAZIONI 

PREVENTIVE SULLA STRUTTURA 
        Sì 103 31,0 454 57,8 140 50,4 697 49,9 

No 229 69,0 332 42,2 138 49,6 699 50,1 

Totale 332 100,0 786 100,0 278 100,0 1396 100,0 

 
 

Se invece si considerano le modalità con le quali è stata effettuata la scelta si 
riscontrano elementi interessanti (tabella 12). Il 49,7% degli intervistati ha 

seguito il consiglio di amici e parenti, mentre quasi il 60% ha fatto riferimento alle 
indicazioni del medico di base. Internet, la pubblicità e i giornali ottengono 
percentuali decisamente basse, poco sopra o poco sotto l’1%.  
 

 
TABELLA 12 – MODO CON IL QUALE È STATA SCELTA LA STRUTTURA O IL CHIRURGO  
(RISPOSTE MULTIPLE) 

MODALITÀ DI SCELTA 
Risposte 

% sui casi v.a. % 

Indicazioni medico di base 955 51,7 59,6 

Consiglio di amici e parenti 797 43,2 49,7 

Internet 33 1,8 2,1 

Riviste specializzate/Letteratura medica 29 1,6 1,8 

Giornali 22 1,2 1,4 

Tv e pubblicità 10 ,5 ,6 

Total 1846 100,0 115,2 
Fonte: FCC 2011 
 

I dati non lasciano spazio a interpretazioni, ci sono due canali contrapposti 
(sebbene ci fosse la possibilità di dare più di una risposta, gli intervistati hanno 
spesso preferito darne una sola): le cerchie familiari e amicali all’interno delle 

quali circolano informazioni ritenute valide e attendibili o i medici di famiglia che, 
a seconda delle loro conoscenze specifiche, indirizzano i pazienti verso la 

struttura o il collega ritenuto più adatto.  
Come si nota nel grafico in figura 2, anche rispetto all’accesso ospedaliero si 

delineano due situazioni contrapposte da una parte i pazienti che hanno percorso 

la strada del contatto diretto con lo specialista attraverso una visita privata; 
dall’altra invece i pazienti che si sono rivolti a un ambulatorio divisionale. Una 
contrapposizione che se esaminata a seconda della ripartizione geografica lascia 

emergere differenze significative. Nel Nord-Italia prevale con il 59,7% nella 
ripartizione ovest e il 58,5% in quella est l’accesso tramite  ambulatorio 

divisionale; viceversa al Centro-Sud questa differenza si appiana e l’ingresso 
tramite visita privata o per “amicizia” arriva a superare quello ambulatoriale: al 
centro il 54,3% e al sud il 56,4%. Queste differenze territoriali evidenziano il ben 
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noto fenomeno della maggiore capacità ricettiva delle strutture ospedaliere del 
Nord Italia; mentre nel centro-sud i pazienti verosimilmente preferiscono 

rivolgersi a un professionista in forma privata e poi rientrare nel servizio sanitario 
pubblico attraverso l’intermediazione del professionista e/o per “amicizie” in 
ambiente sanitario.  

 

 
FIGURA 2 – MODALITÀ DI ACCESSO OSPEDALIERO PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA  
(VALORI %) 

 
Fonte: FCC 2011 
 

 
 

 

3. L’esperienza dell’intervento chirurgico: le opinioni e i giudizi dei 

pazienti 

 
Nel complesso l’86,6% dei pazienti del campione che sono stati ricoverati in un 

reparto chirurgico hanno poi subito un intervento. Nella tabella 13 questo folto 
sotto-campione è scomposto a seconda del sesso e della classe di età. Il profilo 
appare in linea con quanto rilevato sulla collettività degli intervistati: uomini e 

donne sostanzialmente si equivalgono (49,1% i primi, 50,9% le seconde), anche in 
questo caso la distribuzione per età presenta un ampio gruppo centrale. 
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TABELLA 13 – INTERVISTATI SOTTOPOSTI A UN INTERVENTO CHIRURGICO PER SESSO E CLASSI DI ETÀ  
(% SUL TOTALE) 

ETÀ IN CLASSI 

SESSO 
Totale 

Maschio Femmina 

v.a. % v.a. % v.a. % 

18-30anni 92 5,8 71 4,5 163 10,3 

31-70anni 509 32,2 577 36,5 1086 68,6 

71anni e più 175 11,1 158 10,0 333 21,0 

Totale 776 49,1 806 50,9 1582 100,0 
Fonte: FCC 2011 

 
Entrando nel dettaglio degli interventi subiti dai pazienti intervistati (tabella 

14), si nota che in maggioranza gli intervistati hanno avuto un intervento 
all’apparato digerente (35,4% del totale), secondariamente nel campione sono 
presenti individui con esperienze  di chirurgia di parete (14% del totale). Gli altri 

tipi di intervento raggiungono invece percentuali limitate, tutte al di sotto del 10% 
del totale.  

Si evidenzia inoltre una correlazione tra il sesso e la tipologia di intervento. 

Coerentemente con le statistiche cliniche, alcune patologie interessano in maggior 
misura le donne (apparato digerente 38,1% tra le donne vs. 32,2% tra gli uomini); 

al contrario la chirurgia di parete, almeno nel campione trattato in queste pagine, 
interessa più gli uomini (22,2%) delle donne (6,1%). L’età del paziente invece 
evidenzia una relazione con le patologie cutanee: gli under 30 hanno subito 

questo tipo d’intervento con maggiore frequenza dei soggetti più adulti (24,2% 
contro l’8% del totale campionario).  

 
TABELLA 14 – TIPO DI INTERVENTO CHIRURGICO PER SESSO E CLASSI DI ETÀ (*) 

TIPO DI CHIRURGIA 

SESSO 
Totale 

ETÀ 
Totale 

Maschio Femmina 18-30anni 31-70anni 71anni e più 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Ginecologica - - 50 6,0 50 3,1 4 2,4 38 3,5 8 2,4 50 3,1 

Ortopedica 32 4,0 26 3,1 58 3,5 6 3,6 37 3,4 14 4,1 57 3,6 

Apparato digerente 259 32,3 318 38,1 577 35,3 51 30,9 401 36,6 114 33,5 566 35,4 

Di parete 178 22,2 51 6,1 229 14,0 14 8,5 155 14,1 55 16,2 224 14,0 

Endocrina 6 0,7 25 3,0 31 1,9 2 1,2 25 2,3 5 1,5 32 2,0 

Vascolare 45 5,6 49 5,9 94 5,7 2 1,2 69 6,3 22 6,5 93 5,8 

Della cute e annessi 85 10,6 46 5,5 131 8,0 40 24,2 81 7,4 7 2,1 128 8,0 

Urologica 35 4,4 14 1,7 49 3,0 4 2,4 25 2,3 19 5,6 48 3,0 

Della mammella 2 0,2 90 10,8 92 5,6 6 3,6 62 5,7 20 5,9 88 5,5 

Toracica 5 0,6 5 0,6 10 0,6 0 0,0 7 0,6 2 0,6 9 0,6 

Altro 28 3,5 21 2,5 49 3,0 14 8,5 28 2,6 6 1,8 48 3,0 

               Due tipologie 8 1,0 7 0,8 15 0,9 - - 11 1,0 3 0,9 14 0,9 

Tre tipologie 5 0,6 3 0,4 8 0,5 - - 5 0,5 3 0,9 8 0,5 

               Generico 21 2,6 11 1,3 32 2,0 4 2,4 17 1,6 9 2,6 30 1,9 

               Non risponde 89 11,1 122 14,6 211 12,9 18 10,9 135 12,3 53 15,6 206 12,9 

               Totale  801 100,0 835 100,0 1636 100,0 165 100,0 1096 100,0 340 100,0 1601 100,0 
Fonte: FCC 2011 

 

 
(*) i dati vanno letti in funzione della tipologia delle U.O partecipanti, in massima parte U.O. di Chirurgia Generale 
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La tipologia dell’approccio laparoscopico è stata valutata nel gruppo di 
interventi sull’apparato digerente ed è risultata, globalmente, pari al 48%. La 
molteplicità degli interventi eseguiti però rende tale dato del tutto indicativo.  

I dati evidenziano una contenuta presenza di soggetti che ha avuto interventi 
in laparoscopia, buona parte degli intervistati difatti ha subito un intervento di 

una certa invasività: è questo un elemento del quale occorre tenere conto 
soprattutto quando si andranno a esaminare i risultati relativi all’esperienza post-
operatoria. 
 

 

Un ulteriore elemento del quale tenere 

conto per contestualizzare il giudizio degli 
intervistati sulla propria esperienza è dato 

dalla durata del ricovero (tabella 15). Nella 
stragrande maggioranza dei casi (88,4%) i 
pazienti dichiarano che la durata della 

degenza è stata in linea con quanto 
preannunciato dai medici in sede di pre-
ricovero. Solo il 6,9% invece afferma di aver 

avuto una degenza troppo breve. Infine il 
4,7% ritiene di essere stato troppo a lungo in 

ospedale, nel 3,6% per complicazioni post-
chirurgiche. Quest’ultimo dato sembrerebbe 
rappresentare la percentuale di complicazioni 

chirurgiche attese in un campione 
eterogeneo, ma numericamente significativo.  

TABELLA 15 – DURATA DEL RICOVERO 

DURATA  v.a. % 

Come preannunciata 1516 88,4 

Troppo breve 118 6,9 

Troppo lunga a causa di 
ritardi organizzativi 

18 1,1 

Troppo lunga a causa di 
complicazioni del quadro 
clinico post-operatorio 

62 3,6 

Totale 1714 100,0 
Fonte: FCC 2011 

Dalle informazioni sulle caratteristiche del ricovero chirurgico emerge che 

per molti dei soggetti coinvolti nell’indagine si è trattato di interventi chirurgici di 
una certa importanza, invasivi e riguardanti patologie significative. In questo 

contesto i dati rappresentati nella figura 3 assumono una valenza 
particolarmente rilevante. Il giudizio dei pazienti su alcuni aspetti professionali 
dei chirurghi che li hanno avuti in cura sono in larga parte positivi. È stato 

chiesto agli intervistati di usare una scala da uno a dieci per valutare la qualità 
dell’assistenza ricevuta4. Ebbene l’aspetto che ha ricevuto i giudizi maggiormente 

positivi è la conoscenza specifica della patologia dimostrata dal chirurgo: nel 
64,4% dei casi questo aspetto ha ricevuto una valutazione “buono”. A seguire un 
altro  aspetto strettamente collegato al precedente. Il 62,9% degli individui 

contattati valuta con il massimo dei voti il trattamento medico chirurgico 
ricevuto. Con percentuali più basse, c’è una serie di elementi riguardanti il 
rapporto medico-paziente: la disponibilità di ascolto e la capacità di 

comunicazione; così come il supporto personale e l’attenzione ai problemi fisici 
del paziente. I fattori di natura informativa (informazioni sulla malattia e sulla 

terapia) ricevono anch’essi un “buono” soltanto nel  53% circa delle risposte.  

 

                                       
4
 La scala, per motivi di leggibilità delle rappresentazioni grafiche, è stata ricombinata in una a quattro posizioni: 

cattivo (1-4), insufficiente (5-6), sufficiente (7-8), buono (9-10).   



19 
  

Fondazione Chirurgo e Cittadino 

La Settimana dell’Ascolto  

 

FIGURA 3 – GIUDIZIO DEI PAZIENTI SU ALCUNI ASPETTI PROFESSIONALI DEI CHIRURGHI CHE LI HANNO PRESI IN CURA 
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Fonte: FCC 2011 

 
Leggermente inferiori sono i giudizi positivi accordati ad aspetti di carattere 

tecnico-organizzativo come la frequenza delle visite giornaliere, valutata con il 
massimo dei voti solo dal 46% e la durata della singola visita, dal 42,7% dei 

pazienti che nel 13% valuta come non adeguata.  
Il punto di forza sembrerebbe rappresentato dagli aspetti eminentemente 

clinici: la competenza e la conoscenza delle patologie non sembrano essere messe 

in discussione neppure nel giudizio di non addetti ai lavori. Appaiono 
insoddisfacenti i risultati relativi agli aspetti relazionali e comunicativi, 

evidenziando un deficit di sensibilità ai bisogni psico-sociali della persona. Ancor 
meno positivo è il giudizio rispetto a elementi legati all’operatività quotidiana del 
personale chirurgico: frequenza e durata delle visite appaiono aspetti critici, non 

tanto in termini clinici, quanto per rassicurare e sostenere in modo ancor più 
incisivo il benessere psicologico del paziente chirurgico. Certamente non occorre 
nascondere il fatto che quest’ultimo aspetto dipenda dal carico di lavoro e di 

incombenze al quale è sottoposto il personale di un reparto chirurgico. Tuttavia le 
necessità di razionalizzazione dei tempi delle visite e della loro durata non 

sembrano essere ben comprese dai pazienti. 
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Nella figura 4  si amplia ulteriormente il discorso relativo alla soddisfazione 
del paziente chirurgico. Sono infatti lì riportati i risultati relativi a una batteria di 

domande sulla soddisfazione rispetto al ricovero in reparto. I giudizi, in questo 
caso in discontinuità con i precedenti, sono nettamente critici. Come in 
precedenza, si chiedeva agli intervistati di rispondere usando una scala da uno a 

dieci: nel grafico si rappresentano i voti medi indicati dagli intervistati per 
ciascuna delle dimensioni considerate nel questionario. Innanzitutto, a uno 

sguardo d’assieme si nota un alto livello di insoddisfazione e una progressione dei 
valori che lascia intuire un giudizio lievemente sfaccettato. Pur trattandosi di 
differenze numericamente poco consistenti è interessante scorrere la graduatoria 

dei fattori di soddisfazione, partendo da quelli che hanno ricevuto il minor favore. 
La qualità della sistemazione alberghiera, i tempi di attesa per il ricovero, e 
l’accesso alla documentazione clinica sono gli elementi giudicati con minore 

soddisfazione.  
 

FIGURA 4 – SODDISFAZIONE RISPETTO AD ALCUNI ASPETTI DEL RICOVERO  
[SCALA 1-10 (1=MINIMO GRADIMENTO – 10=MASSIMO GRADIMENTO)] 

 
Fonte: FCC 2011 

 
Con un 4,36 e 4,45 ci sono la capacità di comunicazione e relazione del 

personale ospedaliero e infine l’ambiente di sala operatoria (4,45) e l’assistenza 
infermieristica e anestesiologica (4,48 e 4,43).  

Queste criticità appaiono in parte contrastanti rispetto al giudizio 
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complessivo sull’esperienza di ricovero in chirurgia (figura 5) dove oltre l’86% dei 
pazienti chirurgici giudica la degenza in chirurgia con un voto positivo, mentre i 

giudizi insufficienti o cattivi, anche se sommati, superano di poco il 6%.  
 

FIGURA 5 – GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA DEGENZA IN CHIRURGIA  (5) 
 

 

 

 
 
 
Fonte: FCC 2011 
 
 

Guardando ai dati nel loro complesso si nota come gli aspetti più tecnici,  
legati alla realizzazione dell’intervento, ricevano giudizi più elevati rispetto alle 
componenti organizzative e gestionali del ricovero. Tra questi due poli si colloca 

sempre la capacità relazionale e comunicativa del personale ospedaliero. I 
risultati evidenziano quindi una certa criticità della componente ambientale del 

servizio chirurgico (locali, assistenza pre-intervento), tuttavia, ciò non sembra 
influenzare il giudizio complessivo sull’esperienza della chirurgia. Non è fuori 
luogo suggerire che, qualora l’intervento al quale si è stati sottoposti sia stato 

impegnativo, gli individui siano maggiormente interessati agli aspetti clinici 
dell’operazione, piuttosto che alle componenti ambientali della degenza. 

 
5   

La scala, per motivi di leggibilità delle rappresentazioni grafiche, è stata ricombinata in una a quattro posizioni: 
cattivo (1-4), insufficiente (5-6), sufficiente (7-8), buono (9-10).   
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4. Le dimissioni e il ritorno a casa: soddisfazione e giudizio sul percorso 

post-ospedaliero 
 

L’indagine oltre a esplorare i giudizi relativi alla fase di ricovero, si proponeva di 
analizzare anche la fase post-operatoria. Un primo elemento di riflessione è dato 
dagli aspetti del decorso post-operatorio che ingenerano maggiore ansia nel 

paziente. La tabella 16 presenta i risultati riguardanti questo elemento a seconda 
della sua invasività.  
 

Le maggiori cause d’ansia riguardano quali attività svolgere e come gestire la 
ferita chirurgica. I dati peraltro non mostrano differenze significative se si 

eccettua la preoccupazione riservata a “quale dieta da seguire” nel gruppo 
“mininvasivo”, nel quale si sconta, però, l’alta percentuale di interventi 
laparoscopici per patologie dell’apparato digerente.  

 
 

TABELLA 16 – CAUSE D’ANSIA DOPO LA DIMISSIONE DAL REPARTO CHIRURGICO – (RISPOSTE MULTIPLE) 

CAUSA D’ANSIA NEL RITORNO A CASA DOPO LA 

DEGENZA IN CHIRURGIA 

MODALITÀ D’INTERVENTO 
Totale 

“a cielo aperto” “mininvasivo” 

v.a. % v.a. % v.a. 

Quali attività svolgere 326 39,8 160 40,3 486 

Quale dieta seguire 154 18,8 138 34,8 292 

Come riconoscere complicazione tardiva 217 26,5 129 32,5 346 

Come gestire ferita/e 308 37,6 119 30,0 427 

Come gestire terapia medica prescritta 103 12,6 33 8,3 136 

Come controllare dolore 231 28,2 114 28,7 345 

Come gestire disabilità (anche temporanea) 192 23,4 55 13,9 247 

L'immagine di sé con cicatrici 95 11,6 27 6,8 122 

Totale 820 198,5 397 195,3 1217 
Fonte: FCC 2011 

 

Al di là dei diversi fattori, è necessario offrire una misura complessiva della 
soddisfazione dei pazienti rispetto alla fase post-dimissione. Anche in questo caso 
si è ritenuto di usare una scala da 1 a 10 (6), chiedendo agli intervistati di 

commisurare la soddisfazione del percorso successivo alla dimissione dal reparto 
con le proprie esigenze personali (figura6). Anche in questo caso, lo spoglio dei 
dati raccolti restituisce un’immagine molto chiara: i pazienti chirurgici sembrano 

decisamente soddisfatti dell’assistenza ricevuta dopo la dimissione dal reparto, 
anche se solo nel 39,6% raggiunge il livello di “buono” e nel 7,7% non raggiunge 

la sufficienza.   
 
 

6  
La scala, per motivi di leggibilità delle rappresentazioni grafiche, è stata ricombinata in una a quattro posizioni: 

cattivo (1-4), insufficiente (5-6), sufficiente (7-8), buono (9-10).   
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FIGURA 6 – SODDISFAZIONE DEL PERCORSO POST-DIMISSIONE RISPETTO ALLE ESIGENZE PERSONALI  
 

 
 
Fonte: FCC 2011 

 
 

In uno scenario di soddisfazione generalmente elevata è importante 
esaminare le dinamiche di giudizio a seconda di una variabile fondamentale nella 
fase post-operatoria, ossia il tempo. È stato quindi chiesto ai pazienti chirurgici di 

formulare il proprio giudizio riferendolo a quattro diversi momenti: 
nell’immediatezza del rientro a casa, quindici giorni, un mese e sei mesi dopo aver 
lasciato l’ospedale. La figura 7 riporta l’andamento secondo questa scala 

temporale dei giudizi molto alti (tra il 9 e il 10). Anche dal punto di vista visivo si 
nota che con il passare del tempo la soddisfazione tende a crescere in modo 

lineare: appena dimessi è molto alta nel 18,6% dei casi mentre a sei mesi è nel 
31,1% dei casi. 
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FIGURA 7 – SODDISFAZIONE (ALTA) A DIVERSA DISTANZA DI TEMPO DAL RITORNO A CASA 

 

 
 
Fonte: FCC 2011  

 
Tali risultati vanno infine contestualizzati all’interno di un campione di 

intervistati che ha subito interventi di una certa rilevanza e che quindi ha avuto 

un decorso all’interno del quale il tempo è stato un fattore importante per 
riportare gli standard di vita ai livelli pre-operazione. 

 
 

5. Le opinioni dei pazienti chirurgici per migliorare il livello 

dell’assistenza 
 

La discreta soddisfazione degli intervistati non deve indurre a pensare che i 

pazienti chirurgici non manifestino delle opinioni per migliorare l’assistenza 
ricevuta. La tabella 17 riassume il parere dei soggetti contattati per l’indagine 

della Fondazione Chirurgo Cittadino. In cima alla lista dei suggerimenti, c’è una 
migliore comunicazione tra chirurgo e medico di famiglia, con il 45,4% degli 
intervistati che ha indicato questa modalità. Segue con il 40,4% la comunicazione 

chirurgo-paziente. L’esigenza di un’interazione più stretta tra personale 
chirurgico e cerchia personale del paziente, rimanda a un bisogno di condivisione 

nel quale il soggetto sottoposto a intervento non è in grado di comprendere 
appieno le implicazioni del trattamento al quale sta per essere sottoposto, per cui 
si richiede l’intercessione di familiari e medici di base per “tradurre” un quadro 

clinico che per il malato può non essere immediatamente chiaro. Tale ipotesi 
sembra essere compatibile con la richiesta di avere un solo chirurgo di 
riferimento (indicata dal 34,7% degli intervistati). La necessità di informazioni 

univoche sulle implicazioni cliniche della chirurgia sembra riemergere anche tra 
quegli intervistati (il 26,5%) che richiedono opuscoli informativi.  
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TABELLA 17 – OPINIONI SUI MODI PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA CHIRURGICA – (RISPOSTE MULTIPLE) 

MODI PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA CHIRURGICA 
Risposte Casi 

v.a. % % 

Miglior comunicazione chirurgo /medico di famiglia 695 20,5 45,4 

Migliorare comunicazione chirurgo-paziente 619 18,3 40,4 

Avere un solo chirurgo di riferimento 532 15,7 34,7 

Reperibilità telefonica del chirurgo per eventuale assistenza 453 13,4 29,6 

Opuscoli informativi 406 12,0 26,5 

Conoscenza della qualità chirurgica del reparto 229 6,8 14,9 

Reperibilità telefonica di un infermiere 181 5,3 11,8 

Metodologie multimediale 151 4,5 9,9 

Sito web certificato 125 3,7 8,2 

    Totale 3391 100,0 221,3 
Fonte: FCC 2011 

 
Colpisce infine il dato relativo alla conoscenza sulla qualità chirurgica del 

reparto, indicato solo dal 14,9% dei soggetti coinvolti nell’indagine. Ciò testimonia 
come la questione sollevata dai pazienti non riguardi la qualità professionale, 
quanto una più stretta relazione sul piano della comunicazione della diagnosi e 

delle implicazioni cliniche dell’intervento. Questa richiesta non sembra essere 
dovuta all’ansia, naturalmente collegata all’esperienza di un intervento 
chirurgico, poiché le modalità di risposta nelle quali si fa riferimento alla 

reperibilità telefonica del personale medico e infermieristico raccolgono 
percentuali non particolarmente elevate (29,6% e 11,8%). In altre parole, i 

pazienti non sembrano reclamare un’assistenza 24 ore su 24, ma una più 
circostanziata descrizione del proprio quadro clinico e di quello che li aspetta in 
futuro. 

Per concludere il percorso di analisi, si propongono i dati relativi a un 
quesito nel quale si è chiesto agli intervistati di esplicitare quali siano gli elementi 
guida nella formulazione del giudizio sulla riuscita di un intervento chirurgico 

(tabella 18).  
 

TABELLA 18 – ELEMENTI CHE ORIENTANO IL GIUDIZIO SULLA RIUSCITA DI UN INTERVENTO CHIRURGICO –                

(RISPOSTE MULTIPLE) 

DA COSA GIUDICA, PREVALENTEMENTE, LA “RIUSCITA” DI UN INTERVENTO CHIRURGICO? 
Risposte Casi 

v.a. % % 

Dalla ripresa delle mie attività normali 1024 30,3 63,0 

Dal conseguimento del risultato previsto ed atteso 716 21,2 44,0 

Dall’assenza di dolore 549 16,3 33,8 

Da quello che mi dice il chirurgo 407 12,1 25,0 

Dall’assenza di disabilità 334 9,9 20,5 

Dalla degenza breve in ospedale 203 6,0 12,5 

Dal confronto con persone che conosco e che hanno sofferto dello stesso problema 141 4,2 8,7 

    Totale  3374 100,0 207,5 
Fonte: FCC 2011 

 
Prevale, indicato dal 63% degli intervistati, il ritorno alla vita di tutti i giorni, 

seguito (44%) dal conseguimento dei risultati clinici previsti. Si tratta di un 
risultato in qualche modo ovvio, poiché è naturale che la richiesta essenziale che 
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il paziente rivolge alla chirurgia sia la rimozione di un fattore di malessere. 
Tuttavia è interessante notare come appena dopo questi due elementi di 

successo, ci siano l’assenza di dolore (33,8%) e, soprattutto, il giudizio del 
chirurgo (25%). Anche se bisogna ammettere che il giudizio sul proprio operato 
operato potrebbe essere naturalmente poco obiettivo, il dato sembra essere una 

testimonianza del valore e dell’importanza della cosiddetta “alleanza terapeutica” 
tra medico e malato.   

 

6. Visite e interventi ambulatoriali: un approfondimento sulla “piccola” 

chirurgia 
 

La survey realizzata nei reparti chirurgici degli ospedali italiani dalla Fondazione 
Chirurgo Cittadino ha inteso sollecitare anche quel segmento di utenza 

ospedaliera coinvolto in modo meno diretto nella pratica chirurgica. Una breve 
sezione del questionario conteneva alcune domande rivolte a quei soggetti che 
avevano effettuato una visita chirurgica o avuto un intervento ambulatoriale. 

L’obiettivo era di confrontare le opinioni di coloro che avevano vissuto in prima 
persona un intervento “serio” con quelle di individui che avevano avuto un 
contatto più leggero con il mondo della chirurgia.  

Questo particolare sottogruppo di intervistati rappresenta il 22,3% del 
campione. 

Come per i pazienti chirurgici propriamente detti anche agli utenti 
ambulatoriali è stato chiesto di esprimersi rispetto ad alcuni aspetti 
dell’esperienza chirurgica. Nel grafico della figura 8 sono rappresentati i giudizi 

degli intervistati, espressi usando la consueta scala da 1 a 10 (7). 
Il 46,3% esprime un molta soddisfazione per l’assistenza infermieristica 

ambulatoriale, così come il 42,5% per la capacità di comunicare. La 

documentazione clinica fornita dallo staff ospedaliero è considerata buona dal 
36,5% degli intervistati. Alla qualità degli ambienti, alla comodità degli orari e alle 

modalità di prenotazione assegnano il giudizio più alto rispettivamente il 33%, il 
32,4% e il 31,9% dei pazienti.  

Giudizi peggiori vengono invece rivolti verso i tempi di attesa e al pagamento 

della prestazione.   
Anche in presenza di alcune modulazioni di opinione occorre rimarcare come 

nel complesso le opinioni dei pazienti d’ambulatorio chirurgico esprimano un 
parere positivo riferito alla capacità di comunicare rispetto ai pazienti ricoverati 
e/o operati. Probabilmente ciò è dovuto alla migliore percezione dei fattori 

ambientali e di servizio associata alla migliore disposizione del personale sanitario 
(medico e infermieristico) al colloquio approfondito.   

Si ricorderà come gli aspetti più critici tra i pazienti ricoverati erano legati a 

tempi di attesa, qualità della sistemazione, accesso alla documentazione. Nel 
giudizio dei pazienti di ambulatorio questi aspetti ricevono un giudizio migliore. Il 

motivo è intuibile: la gestione di una visita ambulatoriale è più agevole e richiede 
 
 

7   
La scala, per motivi di leggibilità delle rappresentazioni grafiche, è stata ricombinata in una a quattro posizioni: per 

niente (1-4), poco (5-6), abbastanza (7-8), molto (9-10).   
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una minore sollecitazione della struttura ospedaliera; il paziente arriva, 
usufruisce di un servizio e può tornare a casa. Un ricovero è invece una 

procedura molto più complessa: non sempre le strutture sanitarie italiane, a 
causa dei ben noti problemi strutturali e di bilancio, possono assicurare una 
qualità del ricovero elevata e una adeguata “relazione” umana per tutti e in ogni 

occasione. 
 

 

FIGURA 8 – SODDISFAZIONE RISPETTO AD ALCUNI ASPETTI DELLA VISITA/INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE 

FONTE: FCC 2011 

 

Per completare l’approfondimento sul punto di vista dei pazienti 
ambulatoriali si è replicato quanto fatto rispetto alla chirurgia di reparto 
chiedendo agli intervistati di formulare il proprio parere rispetto alla 

professionalità dei medici chirurghi con i quali sono entrati in contatto, usando 
ancora una volta una scala di votazione che va da uno a dieci (grafico in figura 9).  

Il giudizio è nel complesso positivo, con la competenza tecnica che, come nel 

caso dei pazienti di reparto, è l’elemento che emerge come maggiormente positivo: 
il 54.9% degli intervistati ha assegnato a questo fattore il voto massimo. Segue 

con il 48,1% l’attenzione verso i problemi fisici dei pazienti.  
Con percentuali piuttosto simili di giudizio massimo, tra il 45% e il 46%, 

seguono aspetti come le informazioni sulla malattia e la terapia e l’interesse nei 
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confronti del paziente. Più o meno sullo stesso livello degli item appena 
commentati c’è la disponibilità ad ascoltare le problematiche del paziente. Le 

informazioni sul “dopo” e il tempo dedicato alle visite ottengono livelli inferiori 
attestandosi su valori attorno al 37%.  
 

FIGURA 9 – GIUDIZIO SU ALCUNI ASPETTI PROFESSIONALI DEI CHIRURGHI CHE HANNO EFFETTUATO LA 

VISITA/INTERVENTO AMBULATORIALE  
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Fonte: FCC 2011 

 

A differenza di quanto riscontrato tra i pazienti chirurgici propriamente detti, 
tra coloro che hanno avuto occasione di frequentare un ambulatorio chirurgico le 
opinioni positive appaiono essere generalizzate tanto sul fronte delle capacità 

tecnico-professionali del personale medico tanto rispetto alla capacità di ascolto 
delle esigenze dell’utente. Il contesto ambulatoriale, seppur caratterizzato da 

tempi contingentati, sembra rispondere meglio ai bisogni di relazione medico-
paziente; lo specialista ha la possibilità di gestire la relazione in modo più 
profondo, rassicurando e informando l’utente sulle implicazioni mediche 
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dell’eventuale operazione. La visita e l’intervento d’ambulatorio sono situazioni 
comunque molto diverse dal ricovero poiché talvolta il paziente vi giunge già 

conscio, almeno in parte, di ciò che lo attende. Con di fronte un utente 
maggiormente rilassato è sicuramente più agevole assecondare i bisogni della 
persona e offrire un servizio relazionalmente più “caldo”. 

 
 

7. L’opinione degli intervistati senza esperienze di chirurgia 
 
 

Da ultimo si intende fornire delle prime indicazioni su un tema che sinora è 
rimasto sottotraccia nell’esame dei dati. In alcuni passaggi dell’analisi si è fatto 

riferimento a come la famiglia del paziente e, più in generale, le cerchie di 
amicizia possano essere un canale nel quale circolano informazioni importanti 
per determinare le opinioni dei pazienti rispetto alla chirurgia. È questo un tema 

fondamentale, e che sicuramente meriterà un apposito approfondimento di 
ricerca, poiché le rappresentazioni sociali dell’ambiente sanitario in generale e 
chirurgico nello specifico indirizzano in modo forte non solo le opinioni, ma anche 

i comportamenti dell’utenza. La Fondazione Chirurgo Cittadino comprendendo 
quanto nevralgico sia questo punto ha inteso sondare da subito questo aspetto 

somministrando il questionario anche a soggetti che non avevano avuto alcuna 
esperienza di chirurgia. Purtroppo non essendo un obiettivo di ricerca esplicito i 
risultati di questa prima esperienza non sono sufficientemente ricchi e robusti da 

permettere di avviare un discorso sulle rappresentazioni sociali della chirurgia. 
Riproponendoci di affrontare il tema con azioni di ricerca più mirate di seguito si 

riporta una tabella (tabella 19) contenente i dati relativi ai “non pazienti”. Si 
avverte che, data l’esiguità dei casi (70), le informazioni contenute nella tabella 
sono da considerarsi statisticamente non significative e del tutto indicative, utili 

peraltro a suggerire una ricerca per un ulteriore approfondimento. 
 

TABELLA 19 – GIUDIZIO SU QUALI SIANO LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL CHIRURGO   
(VALORI PERCENTUALI ARROTONDATI) 

Voto  Professionalità Curriculum vitae   Esperienza  Comunicazione Umanità 
Aspetto 

fisico 
Sesso 

modesta 4 15 13 5 5 32 30 

notevole 27 28 37 28 28 27 13 

massima 69 42 36 65 63 20 16 

non risponde 0 15 14 2 4 21 41 
 
Fonte: FCC 2011 

 



30 
  

Fondazione Chirurgo e Cittadino 

La Settimana dell’Ascolto  

 

Considerazioni 

di Rodolfo Vincenti 
 

 

In realtà l'analisi dei dati raccolti non si è arrestata alla semplice trasposizione 
delle percentuali di risposte ai singoli quesiti. Scipione Sarlo ha eseguito una 
lettura più approfondita delle informazioni ricavate dall’elaborazione dei 

questionari, con l’obiettivo di incrementare il livello di conoscenza del fenomeno 
investigato. Per far questo si è deciso di ricorrere a diverse tecniche di analisi 

multivariata che consentono di osservare congiuntamente le relazioni di un 
insieme di variabili su un numero anche molto elevato di unità statistiche.  

L’intenzione, dunque, era quella di fornire spunti che consentissero una 

lettura flessibile dei dati: statisticamente fondata, ma non per questo schiava di 
derive che antepongano la significatività statistica al buon senso e all’attenzione 

per la significatività sociale che qualsiasi interpretazione di fenomeni complessi 
non dovrebbe mai trascurare. Una lettura, quindi, capace di adattarsi tanto alle 
esigenze e curiosità del lettore, quanto allo sviluppo e la formulazione di politiche 

ed azioni da programmare a favore del settore e del fenomeno oggetto d’indagine.  
Tra le diverse tecniche di analisi multivariata esistenti, si è deciso di 

utilizzare l’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM), in quanto 

particolarmente adatta all’elaborazione di dati prodotti attraverso la 
somministrazione di un questionario che presenta, come nel nostro caso, 

domande codificabili quasi esclusivamente mediante variabili di natura 
qualitativa8. L’ACM permette di far emergere da un insieme di variabili categoriali 
alcune caratteristiche nascoste (i fattori latenti), frutto della combinazione di un 

insieme definito di variabili scelte fra quelle desumibili dallo strumento di 
rilevazione utilizzato, ovvero il nostro questionario strutturato.  

L’altra tecnica di analisi multivariata utilizzata è la Cluster Analysis (o 
Analisi di Classificazione, d’ora in poi più semplicemente CA). Come lascia intuire 
facilmente il nome stesso dell’analisi, obiettivo di questa è classificare gli individui 

o i casi sulla base delle loro caratteristiche rilevate nell’indagine.  
Una maniera alternativa di rappresentare gli individui nello spazio è quella 

di ricorrere a degli alberi o dendrogrammi. Gli individui, sulla base della loro 

similarità, possono essere aggregati a vari livelli, la qual cosa la si può 
rappresentare ricorrendo ai dendrogrammi che sono caratterizzati da una serie di 

nodi e di rami: i nodi rappresentano l’aggregazione di due rami del precedente 
livello, mentre i rami di un dato livello altro non sono che il numero di partizioni 
(o cluster) in cui sono aggregati i vari individui per quel dato livello (gruppi) sulla 

base della similarità tra gli individui. 
L'analisi è stata condotta per ciascun quesito con le relative risposte.  

 
 
 
8 

Per variabili qualitative si intendono tutte quelle variabili che presentano modalità nominali, vale a dire 
categorie (siano esse dicotomiche, ad esempio “sì” e “no”, “maschio” e “femmina” o politomiche, come nel caso delle 
modalità di ricovero previste: “d’urgenza”, “ordinario”, “daysurgery”) o ordinali come nel caso del livello di istruzione 
di una persona o dei gradienti di risposta ad una domanda sulla soddisfazione (per esempio: “per niente soddisfatto”, 
“poco soddisfatto”, “abbastanza soddisfatto”, “molto soddisfatto”). 
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Abbiamo ritenuto, però, data la complessità delle risultanze e la difficile 
lettura "pratica" delle stesse, di riservare la valutazione delle correlazioni 

osservate ad un percorso multidisciplinare finalizzato alla progettazione di 
ulteriori ricerche nazionali nel tentativo di approfondimento della realtà. A titolo 
di esempio sulla metodologia utilizzata e sui risultati ottenibili (non riportando i 

percorsi per l'individuazione delle variabili per l'ACM, nè le mappe fattoriali 
ottenute) vengono qui mostrate soltanto due delle analisi dei clusters ricavati 

dalle risposte a gruppi di quesiti proposti.   
 

Area relativa alla "Valutazione dei chirurghi" 
 

Quest’area si identifica con la batteria di domande che intendono analizzare le 
caratteristiche dei chirurghi e del loro operato, con attenzione alle loro capacità 

professionali (conoscenza della patologia, trattamento medico praticato, 
attenzione per i problemi fisici), alle loro capacità empatiche (disponibilità di 
ascolto, interesse dimostrato nei confronti del paziente, conforto e supporto 

personale), alle capacità divulgative e comunicative professionali (informazioni 
fornite sulla malattia o sull’intervento e la terapia prestata) ed al tempo dedicato 
al paziente (frequenza delle visite, tempo speso per ogni caso), in un’ottica che 

vede la professione chirurgica e il suo esercizio come un qualcosa di 
multidimensionale. 

I risultati della CA 
 

La figura 10 rappresenta la nube degli individui proiettati sulla mappa fattoriale.  
Nello specifico caso l’algoritmo di classificazione adottato individua 
automaticamente 4 clusters (riferiti i 3 maggiormente significativi)). 
 

FIGURA 10 – NUBE DEGLI INDIVIDUI PROIETTATA SULLA MAPPA FATTORIALE COSTRUITA CON I PRIMI DUE FATTORI 
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I cluster sono così composti: 

 Cluster 1 (nero): 813 casi. Molto compatto. Metà di questi son stati 
ricoverati nell’ultimo anno ed oltre il 75% ha potuto scegliere la struttura 

in cui è stato ricoverato. Nella quasi totalità dei casi hanno espresso un 
giudizio molto positivo, sia per ogni singolo aspetto della professionalità 

chirurgica sottoposto a valutazione, sia per la complessiva esperienza di 
ricovero. La metà dei soggetti ricoverati in strutture dell’Emilia Romagna 
appartiene a questo gruppo. 

 Cluster 2 (verde): i 321 soggetti hanno quasi tutti espresso giudizi positivi 
con  percentuali di questo tipo di risposte che riguardano sempre non 

meno del 70% dei casi con punte quasi del 90%. Si tratta di individui 
significativamente ricoverati in regioni del Nord-Ovest (Liguria e 

Lombardia). 

 Cluster 3 (rosso): il giudizio espresso più di frequente sui vari aspetti della 

professionalità dei chirurghi è la sufficienza o al di sotto della sufficienza. 
Significativa la presenza di individui ricoverati in strutture sanitarie del 
Sud ed Isole (in particolare la Campania).  

Area relativa alle "Proposte per il miglioramento della qualità 
 dell’assistenza chirurgica". 

 
Quest’area corrisponde alla batteria di domande relative alle proposte di 

miglioramento della qualità dell’assistenza chirurgica. Si tratta di suggerimenti 
che vertono sul miglioramento della comunicazione medico-paziente (o famiglia 
del paziente), sul miglioramento dell’informazione medico-sanitaria attraverso 

varie tecnologie e mezzi di comunicazione, ma anche sulla possibilità di avere un 
solo chirurgo di riferimento o più semplicemente la reperibilità telefonica di un 
chirurgo o infermiere in caso di bisogno di assistenza. 

 I risultati della CA 

 

La CA propone una soluzione ottimale a cinque clusters. 
 

FIGURA 11 - NUBE DEGLI INDIVIDUI PROIETTATA SULLA MAPPA FATTORIALE 

 
Nello specifico i gruppi sono così formati: 
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 Cluster 1 (nero): 439 individui, la totalità individua come possibile 

elemento di miglioramento della qualità dell’assistenza chirurgica l’avere 

un solo chirurgo di riferimento, una sorta di tutor. Oltre il 70% degli 

stessi soggetti indica nella conoscenza della qualità chirurgica del 

reparto un altro elemento su cui far leva. 

 Cluster 2 (rosso):  201 casi. Indicano nelle due modalità di reperibilità 

telefonica (di chirurghi e infermieri) i fattori decisivi per il miglioramento 

della qualità dell’assistenza. In negativo, al contrario, reputano nella 

totalità dei casi non necessario creare un sito web dedicato alle 

problematiche chirurgiche. 

 Cluster 3 (verde): 774 individui. Indicano la possibilità di migliorare la 

comunicazione tra chirurgo e medico di famiglia e quella tra medico e 

paziente (in entrambi i casi oltre il 40%). 

 Cluster 4 (blu): 206 individui. Raccoglie prevalentemente i soggetti che 

hanno indicato nella conoscenza della qualità del reparto e nella 

diffusione di opuscoli informativi in fase di pre-ricovero gli elementi su 

cui far principalmente leva. 

 Cluster 5 (celeste): 206 individui. Ne fanno parte la quasi totalità dei 

soggetti che hanno indicato nella creazione di un sito web dedicato alle 

problematiche chirurgiche uno degli elementi centrali, ma anche quasi 

un quarto di quelli che hanno suggerito l’utilizzo di strumenti 

multimediali per meglio comprendere le malattie e gli interventi. Non è 

un caso che in questo gruppo vi sia una presenza significativa di soggetti 

appartenenti alla fascia di età più giovane (18-30 anni) e che più della 

metà dei membri di questo cluster siano maschi. 

 

Come risulta evidente dagli esempi qui sopra riportati, i dati risultanti dall’Analisi 

delle Corrispondenze Multiple e dall' Analisi della Classificazione, ancorché degni 

di notevole interesse, hanno necessità di valutazioni ulteriori e maggiormente 

approfondite, sulla base delle quali poter individuare, e quindi pianificare nel 

futuro, una nuova ricerca che, sotto la guida della Fondazione Chirurgo e 

Cittadino e la collaborazione dei Chirurghi della Associazione dei Chirurghi 

Ospedalieri Italiani  e dei Cittadini afferenti a Cittadinanzattiva, possa fornire 

ulteriori e più precise valutazioni sull'attuale situazione in merito alla "relazione" 

chirurgo-cittadino. Questo è il nostro obiettivo e fine ultimo: intraprendere azioni 

per il miglioramento della qualità dell'assistenza nell'area della Chirurgia e non 

solo.   



 
 
 Ospedale Città Provincia Regione Unità Operativa Referente 

1 AOR S. Carlo  Potenza POTENZA BASILICATA Chirurgia Generale dr Nicola D'Alessandro  

2 AOR S. Carlo  Potenza POTENZA BASILICATA Chirurgia D’Urgenza dr Pio Tramutoli   

3 IRCCS    Rionero in Vulture POTENZA BASILICATA Chirurgia Generale dr Giuseppe La Torre  

4 Ospedale S. Giovanni Di Dio - Melfi Melfi POTENZA BASILICATA Chirurgia Generale dr  Sinisi Giuseppe  

5 ASP Presidio di Villa D'Agri Marsicovetere POTENZA BASILICATA Chirurgia Generale dr  Domenico Loffredo  

6 Ospedale San Giovanni - Lagonegro Lagonegro POTENZA BASILICATA Chirurgia Generale dr  Antonio Arenella  

7 Ospedale - Chiaromonte Chiaromonte POTENZA BASILICATA Chirurgia Generale dr Giuseppe Falcone  

8 Ospedale Madonna Delle Grazie - Matera Matera MATERA BASILICATA Chirurgia Generale dr Francesco Bucci  

9 Presidio Ospedaliero Papa Giovanni Paolo II  Policoro MATERA BASILICATA Chirurgia Generale dr Vincenzo Sassone  

10 Presidio Ospedaliero S. Francesco Di Paola - Paola COSENZA CALABRIA Chirurgia Generale dr Anselmucci Walter 

11 Ospedale Civile - Praia A Mare Praia a Mare COSENZA CALABRIA Chirurgia Generale dr Parise Attilio  

12 Presidio Ospedaliero Guido Compagna - Corigliano COSENZA CALABRIA Chirurgia Generale dr Arnone Giovanni 

13 Presidio Ospedaliero Nicola Giannettasio  Rossano COSENZA CALABRIA Chirurgia Generale dr Luigi Cloro 

14 Presidio Ospedaliero S. Giovanni Di Dio  Crotone CROTONE CALABRIA Chirurgia Generale dr Gallucci Antonio 

15 AO - Cosenza Cosenza COSENZA CALABRIA Chirurgia Generale dr Nando Bruno 

16 AO Pugliese Ciaccio - Catanzaro Catanzaro CATANZARO CALABRIA Chirurgia Generale dr Castaldo Pasquale 

17 Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII  Gioia Tauro REGGIO CALABRIA CALABRIA Chirurgia Generale dr Trimarchi Antonio 

18 Ospedale Vecchio Pellegrini - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Giuseppe Tufano 

19 Ospedale Vecchio Pellegrini - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Vascolare dr Gianfranco Pane 

20 Ospedale San Giovanni Bosco - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Vascolare dr Filippo Silvestri 

21 Ospedale San Giovanni Bosco - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Laparoscopica dr Gianpiero Cione 

22 Ospedale Loreto Mare - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Giulio Belli 

23 Ospedale San Gennaro - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale Ed Endocrina dr Ciro Gentile 

24 Ospedale San Paolo - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Angelo Caliendo 

25 Ospedale Santa Maria Delle Grazie - Pozzuoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr M. Ansalone 

26 Ospedale Santa Maria Delle Grazie - Pozzuoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Coco 

27 Ospedale S. Giugliano Giugliano in Campania NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Annunziato Tricarico 

28 Ospedale Civile Albano Francescano  Procida NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Gino Caruso 

29 Ospedale De Luca E Rossano  Vico Equense NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Menduni De Rossi) 

30 AORN Cardarelli - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia D’Urgenza dr Maurizio Castriconi 

31 AORN Cardarelli - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Colon-Proctologica dr Carmine Antropoli 

32 AORN Cardarelli - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale Indirizzo Endocrinologico dr Maurizio Di Palma 

33 AORN Cardarelli - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Oncologica dr Guido De Sena 

34 AORN Cardarelli - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Borea 

35 Ospedale Mauro Scarlato - Scafati Scafati SALERNO CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Giancarlo Ionta 

36 Villa Dei Fiori - Acerra Acerra NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Sergio Grimaldi 

37 Ospedale Incurabili Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr M. De Fazio 

38 Villa Betania - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Pietro Maida 

39 Villa Betania - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Guerra 

40 Ospedale Maresca Torre del Greco NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Roberto Palomba 

41 Ospedale San Leonardo - Castellamare Castellammare NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza  dr Antonio Ebreo 

42 AORN Santobono - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale, Plastica E Ricostruttiva dr Antonino Tramontano 

43 Istituto G. Pascale - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Colorettale dr Paolo Del Rio 

44 Istituto G. Pascale - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr.Ssa Capasso 

45 Ospedale Landolfi - Solofra Solofra AVELLINO CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Vincenzo Landolfi 

46 Ospedale Sant'Alfonso Maria Dei Liguori - Sant'Agata dei Goti  BENEVENTO CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Luigi Pezzullo 

47 Policlinico Federico II - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia D’Urgenza dr Domenico Lombardi 

Appendice A   -  U.O.C. o U.O.S. inizialmente partecipanti al progetto di ricerca
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48 Policlinico Federico II - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Francesco Milone 

49 Policlinico Federico II - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Ferulano - (dr.T. Pellegrino) 

50 Ospedale  Ascalesi  - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Gennaro Rispoli (Ref. A. Miro) 

51 AORN  Cotugno - Napoli Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Crovella F. (dr. L. Ricciardelli) 

52 Clinica Nostra Signora Lourdes Massa di Somma NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Rea 

53 AORN  Rummo - Benevento Benevento BENEVENTO CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. P. Zagarese 

54 AO San Giovanni di dio e Ruggi D’Aragona  Salerno SALERNO CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Guerra - Dr. Pisani 

55 ASL NA3 Frattamaggiore Frattamaggiore NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Peltrini 

56 AO CE 
  

CAMPANIA Chirurgia Senologica Dr. Pitruzzella 

57 S. Rocco PSA Sessa Aurunca CASERTA CAMPANIA 
 

dr Giovanni Lettieri 

58 Casa Di Cura Santa Maria Della Salute - S. Maria Capua Vetere CASERTA CAMPANIA 
 

dr Crescenzo Muto 

59 Casa Di Cura Santa Maria Della Salute - S. Maria Capua Vetere CASERTA CAMPANIA 
 

dr Ottavio Cennamo  

60 Ospedale - Piedimonte Matese Piedimonte Matese CASERTA CAMPANIA Chirurgia Generale E D’Urgenza dr Olimpio Guerriero 

61 AGP Marcianise  Marcianise CASERTA CAMPANIA 
 

dr Lorenzo Izzo 

62 AORN - Caserta Caserta CASERTA CAMPANIA Chirurgia Generale E Oncologica dr Ferdinando Salzano De Luna 

63 AORN - Caserta Caserta CASERTA CAMPANIA Chirurgia Generale 2 dr Ettore Borsi 

64 AORN - Caserta Caserta CASERTA CAMPANIA Day Surgery dr Salvatore Massa 

65 Centro Trapianti Policlinico Federico II  Napoli NAPOLI CAMPANIA Chirurgia Generale dr Andrea Renda 

66 Centro Trapianti II Policlinico Federico II Napoli NAPOLI CAMPANIA Centro Trapianti II dr Michele Santangelo 

67 Clinica Sant’Anna - Caserta Caserta CASERTA CAMPANIA 
 

dr Antonio Citarella 

68 Ospedale GB Morgagni-L Pierantoni - Forlì Forlì FORLÌ EMILIA-ROMAGNA UO Chirurgia Oncologica Dr. Verdecchia 

69 AUSL - Forlì Forlì FORLÌ EMILIA-ROMAGNA Chirurgia Generale Dr.  Domenico Garcea 

70 AUSL - Forlì Forlì FORLÌ EMILIA-ROMAGNA Chirurgia Toracica Dr. Davide Dell’Amore 

71 Ospedale Infermi - Rimini Rimini RIMINI EMILIA-ROMAGNA Chirurgia Generale Dr. Gianfranco Francioni 

72 Ospedale Civile - Bentivoglio Bentivoglio BOLOGNA EMILIA-ROMAGNA UO Chirurgia Dr. Salvatore  Virzì 

73 Ospedale S. Agostino Estense - Baggiovara  Modena MODENA EMILIA-ROMAGNA Chirurgia Generale  Dr. Domenico Marchi 

74 ASMN - Reggio Emilia Reggio Emilia  REGGIO EMILIA EMILIA-ROMAGNA Chirurgia Generale  Dr. Marco Barbieri 

75 AOU Santa Maria della Misericordia - Udine Udine UDINE FRIULI VENEZIA-GIULIA UO Chirurgia Dr. Antonio Cinque 

76 Ospedale Santa Maria dei Battuti San Vito al Tagliamento PORDENONE FRIULI VENEZIA-GIULIA Chirurgia Dr. Aldo Infantino 

77 Policlinico Casilino - Roma Roma ROMA LAZIO UO Chirurgia Dr. Roberto Bruni 

78 Ospedale S. M. Goretti - Latina Latina LATINA LAZIO Chirurgia Dr Marco Sacchi 

79 Aurelia Hospital - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia Dr Giovanni Tebala 

80 AO San Giovanni Addolorata - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia Dr. Carlo Eugenio Vitelli 

81 Ospedale Civile - Monterotondo Monterotondo ROMA LAZIO Chirurgia Dr. Antonino Gatto 

82 AO San Camillo Forlanini - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia Dei Trapianti Dr. Giuseppe Ettorre 

83 AO San Camillo Forlanini - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia D’Urgenza Dr. Donato Antonellis 

84 Ospedale San Carlo - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia Dr. Edoardo Nanni 

85 AO Sant'Eugenio - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia D’Urgenza Dr. Vincenzo Blandamura 

86 Ospedale San Camillo De Lellis - Rieti Rieti RIETI LAZIO Chirurgia Dr. Antonio Silvestri 

87 Ospedali Riuniti - Anzio Anzio ROMA LAZIO Chirurgia Dr. Luigi Abbate 

88 AO Santo Spirito - Roma Roma ROMA LAZIO Chirurgia Dr. Giorgio Pasquini 

89 Presidio Ospedaliero - Belcolle Viterbo VITERBO LAZIO UOC Chirurgia Generale Dr. Raffaele Macarone Palmieri 

90 Presidio Ospedaliero - Belcolle Viterbo VITERBO LAZIO UOC Chirurgia D'Urgenza E Vascolare Dr.  Domenico Alberti   

91 Presidio Ospedaliero - Andosilla - Civita Castellana VITERBO LAZIO UOC Chirurgia Generale Dr.  Fabio Cesare Campanile 

92 Presidio Ospedaliero - Tarquinia Tarquinia VITERBO LAZIO UOC Chirurgia Dr.  Luigi Berdini 

93 Presidio Ospedaliero - Acquapendente Acquapendente VITERBO LAZIO UOC Chirurgia Generale Dr.  Antonio Pellicciotti 

94 Ospedale Gallino - Genova Genova GENOVA LIGURIA UO Chirurgia Dr. Sergio Bondanza 

95 AOU San Martino - IST IRCCS - Genova Genova GENOVA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Cafiero Ferdinando 

96 Ospedale Evangelico Internazionale  Genova GENOVA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Cagnazzo Aldo 
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97 Ospedale - ASL 4 Chiavarese - Lavagna Lavagna GENOVA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. D’Ambrosio Gianni 

98 Ospedale Santa Maria Misericordia - ASL 2 Albenga SAVONA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Falchero Filippo 

99 Ospedale - ASL 5 Spezzina - La Spezia La Spezia LA SPEZIA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Falco Emilio 

100 Ospedali Galliera - Genova Genova GENOVA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Filauro Marco 

101 Ospedale San Giuseppe - Cairo Montenotte Cairo Montenotte SAVONA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Piccardo Andrea 

102 Ospedale Villa Scassi - ASL 3 Genovese Genova GENOVA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Puglisi Roberto  

103 Ospedale San Paolo - ASL 2 Savonese  Savona SAVONA LIGURIA Chirurgia Generale Dr. Schirru Angelo 

104 Ospedale Di Circolo Varese VARESE LOMBARDIA Chirurgia Generale II Dr. Lorenzo Livraghi 

105 Ospedale - Cittiglio Cittiglio VARESE LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Luca Farassino  

106 Ospedale L. Confalonieri Luino VARESE LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Roberto Occhetti  

107 AO San Paolo - Milano Milano MILANO LOMBARDIA UOC Chirurgia I Dr. Maurizio Verga 

108 AO San Carlo Borromeo - Milano Milano MILANO LOMBARDIA UOC Chirurgia Generale E Del Politrauma Dr. Mario Panzera 

109 AO - Ospedale Sant’Anna  San Fermo della Battaglia COMO LOMBARDIA UO Chirurgia Generale Dr. Piergiuseppe Capretti 

110 AO C. Poma - Mantova Mantova MANTOVA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Pulica 

111 AO C. Poma - Presidio Ospedaliero - Asola Asola MANTOVA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. O. Bruni 

112 Ospedale Civile - Pieve di Coriano Pieve di Coriano MANTOVA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. L. Boccia 

113 Istituto Clinico Humanitas Irccs - Rozzano Rozzano MILANO LOMBARDIA Chirurgia Generale III Prof. Marco Montorsi  

114 Istituto Clinico Humanitas Irccs - Rozzano Rozzano MILANO LOMBARDIA UOS Chirurgia Dr.  Stefano Bona 

115 Ospedale M. Mellini - Chiari Chiari BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale E Vascolare  Dr. Nereo Vettoretto 

116 AO Guido Salvini - P. O. Osp.Caduti Bollatesi Bollate MILANO LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Fabio Florianello 

117 AO Guido Salvini - idem Garbagnate Milanese MILANO LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Federico Callioni 

118 AO Maggiore - Crema Crema CREMONA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Guglielmo Giannotti 

119 AO - Osp Sant'Anna - P O. Sant'Antonio Abate  Cantù COMO LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Marco Azzola Guicciardi 

120 AO Treviglio - Ospedale Treviglio-Caravaggio  Treviglio BERGAMO LOMBARDIA Chirurgia Generale 2 Ed Oncologica Segreteria   

121 AO Treviglio - Ospedale Treviglio-Caravaggio  Treviglio BERGAMO LOMBARDIA Chirurgia Generale 1 E Vascolare Dr.  Giovanni  Vitali 

122 AO Treviglio - Ospedale SS. Trinità Romano di Lombardia BERGAMO LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr Enrico  Motterlini  

123 AO Treviglio - Ospedale Civile  San Giovanni Bianco BERGAMO LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Dario Frosali 

124 AO Ospedale - Alzano Lombardo Alzano Lombardo BERGAMO LOMBARDIA Chirurgia Generale  Dr. A. Piazzini -  

125 AO Bolognini di Seriate - Osp SS. Capitanio Lovere BERGAMO LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr.Ssa Longhino 

126 Ospedale Galmarini - Tradate Tradate VARESE LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Ildo Scandroglio 

127 AO - Mortara Mortara PAVIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Giorgio Bottani 

128 AO Spedali Civili Di Brescia  Brescia BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia II Dr. Diego Pezzolla 

129 Istituti Ospitalieri Di Cremona Cremona CREMONA LOMBARDIA Chirurgia Generale I Dr. Mario Martinotti  

130 AO - Sesto San Giovanni Sesto San Giovanni MILANO LOMBARDIA Chirurgia Generale I Dr Mauro Longoni 

131 AO della Valtellina e della Valchiavenna - Sondrio SONDRIO LOMBARDIA Chirurgia Generale dr Bordoni Pierpaolo  

132 AO della Valtellina e della Valchiavenna - Sondrio SONDRIO LOMBARDIA Chirurgia Generale Bordoni Pierpaolo  

133 AO della Valtellina e della Valchiavenna -  Sondalo SONDRIO LOMBARDIA Chirurgia Generale Bordoni Pierpaolo  

134 Ospedale Civile - Gardone Val Trompia Gardone Val Trompia BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Giancarlo Cervi  

135 AO Spedali Civili Presidio Montichiari Montichiari BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Antonio Vittoria 

136 Ospedale Civile - Manerbio Manerbio BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Francesco Puccio 

137 AO Desenzano del Garda - Osp Desenzano sul Garda BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Marco Braga 

138 Ospedale Civile - Iseo Iseo BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Roberto Poiatti 

139 Ospedale La Memoria - Gavardo Gavardo BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Stefano Chiodini 

140 Ospedale Civile - Edolo Edolo BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. R. Cazzaniga 

141 Ospedale - Esine Esine BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. R. Cazzaniga 

142 Ospedale Poliambulanza - Brescia Brescia BRESCIA LOMBARDIA Chirurgia Generale Dr. Giovanni Moranti 

143 Ospedale Maggiore - Lodi Lodi LODI LOMBARDIA UO Chirurgia Dr Francesco Trotta 

144 Ospedale Santa Maria Della Pietà  Camerino MACERATA MARCHE Chirurgia Sig.Ra Piccirilli Rosa  

145 Presidio Ospedaliero - San Severino Marche MACERATA MARCHE Chirurgia Sig.Ra Piccirilli Rosa  
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146 Presidio Ospedaliero - Matelica Matelica MACERATA MARCHE Chirurgia Sig.Ra Piccirilli Rosa  

147 AO - Senigallia Senigallia ANCONA MARCHE Chirurgia Generale Dr. Angelo Cavicchi 

148 Ospedale B. Eustacchio  San Severino Marche MACERATA MARCHE Chirurgia Generale Dr. Gianbattista Catalini 

149 Ospedale Santa Croce - Fano Fano PESARO URBINO MARCHE Chirurgia Generale Dr Luciano Landa 

150 Casa di Cura Villa Dei Pini -  Civitanova Marche MACERATA MARCHE Chirurgia Generale Dr. Giuseppe Musolino 

151 Ospedale Generale di Zona  Civitanova Marche MACERATA MARCHE 
 

Dr. Giancarlo Piccinini 

152 Ospedale San Salvatore - Pesaro Pesaro PESARO URBINO MARCHE Chirurgia Generale Dr. Costantino Zingaretti 

153 Ospedale Generale Provinciale - Macerata Macerata MACERATA MARCHE Chirurgia Generale Dr. Ivo Patrizi 

154 Ospedale Santa Maria Della Misericordia  Urbino PESARO URBINO MARCHE Chirurgia Generale Dr. Giuseppe  Sinibaldi 

155 OC San Timoteo - Termoli Termoli CAMPOBASSO MOLISE UOC Chirurgia Generale Dr. Michele Malerba 

156 Ospedale Cardarelli - Campobasso Campobasso CAMPOBASSO MOLISE UOC Chirurgia Generale Dr. Giuseppe Cecere 

157 Stabilimento Ospedaliero G. Vietri - Larino Larino CAMPOBASSO MOLISE UOC Chirurgia Generale Dr. Amedeo Fiore 

158 Ospedale F. Veneziale - Isernia Isernia ISERNIA MOLISE UOC Chirurgia Generale Dr. Giuliano Di Sandro 

159 Presidio Ospedaliero San F. Caracciolo - Agnone ISERNIA MOLISE UOC Chirurgia Generale Dr. Nicola Iavicoli 

160 Ospedale Santa Croce e Carle - Cuneo Cuneo CUNEO PIEMONTE Chirurgia Dr. Felice Borghi 

161 Ospedale Sant’Andrea - Vercelli Vercelli VERCELLI PIEMONTE Chirurgia Dr. Silvio Testa 

162 Ospedale Santo Spirito - Casale Monferrato ALESSANDRIA PIEMONTE Chirurgia Dr. Riccardo Durando 

163 Ospedale San Lazzaro - Alba Alba CUNEO PIEMONTE Chirurgia Dr. Salvino Camera 

164 Ospedale Martini - Torino Torino TORINO PIEMONTE Chirurgia Dr. Dario Ferrero 

165 Ospedale San Lorenzo - Carmagnola Carmagnola TORINO PIEMONTE Chirurgia Dr. Pietro Cumbo 

166 Ospedale Molinette - Torino Torino TORINO PIEMONTE Chirurgia Dr. Pierroberto Mioli 

167 AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  Alessandria ALESSANDRIA PIEMONTE Chirurgia Dr. Giuseppe Spinoglio 

168 Ospedale - Acqui Terme Acqui Terme ALESSANDRIA PIEMONTE Chirurgia Dr. Piero Iacovoni 

169 Ospedale Gradenigo - Torino Torino TORINO PIEMONTE Chirurgia Dr. Paolo De Paolis 

170 Ospedale degli Infermi - Biella Biella BIELLA PIEMONTE Chirurgia Dr.  Roberto Polastri 

171 IST Ricerca E Cura Del Cancro - Candiolo Candiolo TORINO PIEMONTE Chirurgia Oncologica Dr. Michele De Simone 

172 Ospedale T. Masselli Mascia - San Severo San Severo FOGGIA PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Lucio Ferrozzi 

173 AOU Ospedali Riuniti - Foggia Foggia FOGGIA PUGLIA Chirurgia D’Urgenza Dir. Fausto Tricarico  

174 Ospedale G. Tatarella Cerignola FOGGIA PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Marco Ulivieri 

175 AOU Consorziale Policlinico - Bari Bari BARI PUGLIA Chirurgia Generale Dr. Michele Montinari 

176 Ente Eccl.  Osp Regionale F. Miulli  Acquaviva delle Fonti BARI PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Gaetano Logrieco 

177 Ospedale San G. Moscati Statte TARANTO PUGLIA Chirurgia Generale Dr. Martino Minardi 

178 Ospedale - Martina Franca Martina Franca TARANTO PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Sebastiano Lacitignola  

179 Ospedale A. Perrino - Brindisi Brindisi BRINDISI PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Giuseppe Manca 

180 Casa di Cura Prof. Petrucciani - Lecce Lecce LECCE PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Michele Civilla 

181 Pia Fondazione Panico - Tricase Tricase LECCE PUGLIA Chirurgia Generale Dir. Tommaso Verrient 

182 Ospedale San Giovanni di Dio - Olbia Olbia OLBIA-TEMPIO SARDEGNA Chirurgia Generale Dr  Luigi Presenti 

183 Ospedale Civile Paolo Dettori  Tempio Pausania OLBIA-TEMPIO SARDEGNA Chirurgia Generale dr Vincenzo Lavosi 

184 Ospedale Antonio Segni - Ozieri Ozieri SASSARI SARDEGNA Chirurgia Generale dr Leonardo Delogu 

185 Ospedale Armando Businco - Cagliari Cagliari CAGLIARI SARDEGNA Oncologia Chirurgica Antonio Piga 

186 Ospedale San Francesco - Nuoro Nuoro NUORO SARDEGNA Chirurgia Generale dr Domenico Fais 

187 Ospedale San Martino - Oristano Oristano ORISTANO SARDEGNA Chirurgia Generale dr Gianfranco Porcu 

188 Ospedale San Camillo - Sorgono Sorgono NUORO SARDEGNA Chirurgia Generale dr Marcello Simbula 

189 Ospedale Civile - Acireale Acireale CATANIA SICILIA Chirurgia Dr. Alfio Saggio 

190 Presidio Ospedaliero - Giarre Giarre CATANIA SICILIA Chirurgia Dr. Alfio Saggio 

191 Presidio O. Vittorio Emananuele II  Catania CATANIA SICILIA Chirurgia I Dr. Diego Piazza 

192 Presidio O.  Garibaldi Centro  Catania CATANIA SICILIA Chirurgia D’Urgenza Dr. Luigi Piazza 

193 Ospedale Generale - Milazzo Milazzo MESSINA SICILIA Chirurgia Dr. Giuseppe Cimino 

194 Ospedale S. Vincenzo - Taormina Taormina MESSINA SICILIA Chirurgia Oncologica Dr. Vincenzo Panebianco 
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195 AO Umberto I - Siracusa Siracusa SIRACUSA SICILIA Chirurgia Dr. Piero Tinè 

196 Ospedale G. Di Maria - Avola Avola SIRACUSA SICILIA Chirurgia Dr. Luigi Fiumara 

197 Casa di Cura Santa Lucia - Siracusa Siracusa SIRACUSA SICILIA Chirurgia Dr. Angelo Giudice 

198 Ospedale Civile R. Guzzardi - Vittoria Vittoria RAGUSA SICILIA Chirurgia Dr. Maurizio Carnazza 

199 Presidio Ospedaliero SS. Salvatore - Paternò Paternò CATANIA SICILIA Chirurgia Dr. Giuseppe Reina 

200 Ospedale G. Basilotta - Nicosia Nicosia ENNA SICILIA Chirurgia Dr. Renato Mancuso 

201 Presidio Ospedaliero - Bronte Bronte CATANIA SICILIA Chirurgia Dr. Alio Cinardi 

202 Azienda Ospedaliera S. Chiara Nuovo Osp Pisa PISA TOSCANA UO Chirurgia Dr. Stefano Santi 

203 Ospedale della Misericordia - Grosseto Grosseto GROSSETO TOSCANA UO Chirurgia Dr. Andrea Coratti 

204 Ospedale Civile F. Lotti - Pontedera Pontedera PISA TOSCANA UO Chirurgia Dr. O. Goletti  

205 Ospedali Riuniti Alta Val D'Elsa - Poggibonsi SIENA TOSCANA 
 

Dr. Flaminio Benvenuti  

206 Ospedale Civile Del Ceppo - Pistoia Pistoia PISTOIA TOSCANA UO Chirurgia Dr. Sandro Giannessi 

207 Ospedale Misericordia E Dolce - Prato Prato PRATO TOSCANA UO Chirurgia Dr. Marco Scatizzi 

208 Ospedale San Giovanni di Dio - Firenze Firenze FIRENZE TOSCANA UO Chirurgia Dr. Paolo Cappellini  

209 Ospedale S. Maria Annunziata  Bagno a Ripoli FIRENZE TOSCANA UO Chirurgia Dr. Paolo Mancini  

210 Ospedale Versilia - Camaiore Lido di Camaiore LUCCA TOSCANA UO Chirurgia Mininvasiva Dr. L. Nocentini 

211 Ospedale Civile - Cles Cles TRENTO TRENTINO ALTO-ADIGE Chirurgia Dr. Marco Rigamonti 

212 Ospedale - Narni Narni TERNI UMBRIA Chirurgia Annesi Luigi - Locci Aldo 

213 Ospedale - Amelia Amelia TERNI UMBRIA Chirurgia Maggiolini Frabrizio 

214 Presidio O. Santa Maria Della Stella  Orvieto TERNI UMBRIA Chirurgia D’Urgenza dr Sciarrini Mauro 

215 Ospedale - Città Di Castello Città di Castello PERUGIA UMBRIA Chirurgia dr Giuliani Nadia 

216 Ospedale - Città Di Castello Città di Castello PERUGIA UMBRIA Chirurgia Senologica dr Giovanni Maria Rossi 

217 Ospedale - Alto Chiascio-Branca Gubbio PERUGIA UMBRIA Chirurgia Generale dr Micheletti Mario 

218 Ospedale - Assisi Assisi PERUGIA UMBRIA Chirurgia dr Bartocci Mauro 

219 Ospedale - Marsciano-Todi Marsciano PERUGIA UMBRIA Chirurgia dr Menculini Massimo 

220 Ospedale - Città Della Pieve Città della Pieve PERUGIA UMBRIA Chirurgia dr Antonimi Giacomo 

221 Ospedale San Giovanni Battista Foligno PERUGIA UMBRIA Chirurgia Generale dr Patiti Mauro 

222 Ospedale San Matteo Degli Infermi Spoleto PERUGIA UMBRIA Chirurgia Generale E Mininvasiva E Robotica dr Patriti Alberto 

223 AO  S. Maria Della Misericordia - Perugia Perugia PERUGIA UMBRIA Chirurgia Generale dr Roberto Ciaccarini 

224 AO S. Maria Della Misericordia  Perugia PERUGIA UMBRIA Chirurgia D’Urgenza dr Severini Donatello 

225 AO  S. Maria Della Misericordia  Perugia PERUGIA UMBRIA Chirurgia Oncologica dr Borselli Carlo 

226 AO Santa Maria - Terni Terni TERNI UMBRIA Chirurgia Degenza Breve dr Vinciguerra Marina 

227 AO Santa Maria - Terni Terni TERNI UMBRIA Chirurgia Digestiva E Unità Del Fegato dr Mazzetti Stefano 

228 Ospedale Umberto Parini - Aosta Aosta AOSTA VALLE D'AOSTA Chirurgia Dr. Paolo Millo 

229 Ospedale Civico - Adria Adria ROVIGO VENETO UO Chirurgia Dr Ferdinando Agresta 

230 Ospedale G. Fracastoro - San Bonifacio San Bonifacio VERONA VENETO Chirurgia Dr. Amedeo Elio 

231 Ospedale Civile - Montebelluna Montebelluna TREVISO VENETO Chirurgia Dr. Maurizio Pavanello 

232 Ospedale Civile - Cittadella Cittadella PADOVA VENETO Chirurgia Dr. Valentino Fiscon 

233 Ospedale Civile - Chioggia Chioggia VENEZIA VENETO Chirurgia Dr. Salvatore Ramuscello 

234 Presidio Ospedaliero Pietro Milan Noventa Vicentina VICENZA VENETO Chirurgia Dr. Donatella De Mori 

235 Ospedale Civile - Camposampiero Camposampiero PADOVA VENETO Chirurgia Dr. Roberta Molaro 

236 Ospedale Civile - Vittorio Veneto Vittorio Veneto TREVISO VENETO Chirurgia Dr. Natalino Bedin  

237 Ospedale Civile - Conegliano Conegliano TREVISO VENETO Chirurgia Dr. Gabriele Munegato 

238 Ospedale Civile - Portogruaro Portogruaro VENEZIA VENETO UO Chirurgia Dr. Francesco Fidanza 

239 Ospedale Civile - Mestre Mestre VENEZIA VENETO UO Chirurgia Dr. Maurizio Rizzo 

240 Ospedale Civile - Asiago Asiago VICENZA VENETO UO Chirurgia Dr. Michele Iuliani 
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Appendice B -Il Questionario 
                                                                                                                                        

Tutor di compilazione: 

o chirurgo 

o cittadinanzattiva 

 

 

Premessa:  Il tutor dovrà rispettare la privacy del cittadino, non interferendo nella compilazione del questionario. Potrà altresì 

essere di aiuto per facilitare la comprensione di quei quesiti che potrebbero in alcuni casi non essere correttamente 

interpretati. Il tutor dovrà controllare che il questionario venga riposto in apposito contenitore subito dopo la sua compilazione. 

Ogni cittadino partecipante dovrà ricevere la brochure di FCC  e  un gadget (sino ad esaurimento). 

 

N.B.-  Compilare il seguente questionario segnando con una crocetta o, dove richiesto, con un voto, nelle apposite caselle. La 

stesura prevede una parte generale  che orienterà alla compilazione della prima parte (A - cittadini sottoposti a ricovero 

chirurgico), della seconda (B - cittadini sottoposti a visita o intervento ambulatoriale) o della terza (C - cittadini mai venuti a 

contatto diretto personale con l'ambiente chirurgico).  

 

Ospedale e U.O................................................................................................. (facoltativo) 

 

Città:...........................................(facoltativo) Regione………………………………..(obbligatorio) 

 

I. Lei è: 

o maschio 

o femmina 

 

II. La sua età: 

o da 18  a 30 aa 

o da  31 a 70 aa 

o >70 aa 

 

III. E' mai stato ricoverato in un reparto chirurgico: 

o nell’ultimo anno 

o negli ultimi 5 anni 

o prima degli ultimi 5 anni 

o quante volte? – 1 – 2 – 3 – più di 3 

o mai (se il paziente ha dato questa risposta passare aB, altrimenti proseguire con A) 

_______________________________________________________________________________________________ 

A 
A1. Con ricovero: 

o d’urgenza 

o ordinario 

o daysurgery 

A2. In regime: 

o pubblico 

o privato (accreditato) 

o privato (non accreditato) 

 

A3. Ha avuto l’opportunità di scegliere la struttura di ricovero?  

       o    SI           

       o    NO   

 

 

 

4. Nella scelta dell’Ospedale dove ricoverarsi, ha ricercato informazioni preventive: 

A4a- Sul chirurgo?  Si No 

A4b- Sulla struttura?  Si No 

 

A5. Come ha scelto la struttura o il chirurgo a cui si è rivolto? (possibili fino a 3 risposte) 

o su consiglio di amici e parenti 

o su indicazione del medico di base 

o via internet 

o attraverso TV e pubblicità 

o leggendo giornali (settimanali o quotidiani) 

o consultando riviste specializzate di società scientifiche o di letteratura medica 

 

A6. Con quali mezzi ha effettuato l’accesso? 

o Rivolgendomi direttamente (visita privata) al chirurgo scelto 

o Attraverso amicizie in ambiente sanitario 

o Attraverso l’accesso diretto all’ambulatorio divisionale 
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A7. E' stato sottoposto, durante la degenza in chirurgia, ad intervento chirurgico? 

o Si 

o No 

 

A8. Se si che tipologia di intervento?....................................................................... 

 

A9. Con modalità 

o Tradizionale laparotomica  (chirurgia “aperta”) 

o Mini-invasiva laparoscopica (chirurgia ad addome o torace “chiuso”) 

 

A10. La durata del ricovero è stata 

o Come preannunciata 

o Troppo breve 

A10spec Più lunga del previsto per:  

o ritardi organizzativi 

o complicazioni del quadro clinico post-operatorio 

 

A11. Come classificherebbe i chirurghi che l'hanno curata, durante la degenza, in termini di: 

 VOTO: da 1 a 10 

a. Conoscenza/esperienza sulla patologia da cui era affetto/a  

b. Trattamento medico/chirurgicopraticato  

c. Attenzione prestata ai problemi fisici  

d. Disponibilità ad ascoltare le problematiche presentate  

e. Interesse dimostrato nei confronti dei pazienti  

f. Conforto e supporto fornito a Lei personalmente  

g. Informazioni fornite sulla malattia e sulla diagnostica praticata  

h. Informazioni fornite sull'intervento e/o sulla terapia medica  

i. Frequenzadellevisitegiornaliere  

j. Tempo speso per il suo caso ad ogni visita  

 

 

A12. Come classificherebbe la sua soddisfazione in termini di: 

 VOTO: da 1 a 10 

a. assistenza infermieristica  

b. assistenza anestesiologica (preoperatorio–risveglio–terapia del dolore)  

c. tempi di attesa  

d. qualità alberghiera  

e. ambiente di sala operatoria (organizzazione, privacy, comfort)  

f. orari di visita dei parenti  

g. capacità di comunicare in maniera comprensibile e di “relazionarsi”  

h. procedure legate al pre-ricovero (spostamenti, attese, comfort)  

i. accesso alla documentazione clinica  

j. prenotazione esami/visite/post-dimissioni  

 

A13. In generale, come giudicherebbe, complessivamente, la sua degenza in chirurgia? 

(voto da 1 a 10).......................................... 

 

A14. Quale aspetto della sua malattia le ha causato maggior ansia nel ritorno a casa? (possibili fino a  3 risposte) 

a. qualiattivitàpotersvolgere 

b. quale dietaseguire 
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c. come riconoscere una eventuale complicazione tardiva 

d. come gestire la/le ferita/e 

e. come gestire la terapia medica prescritta 

f. come controllareildolore 

g. come gestire la disabilità (anche temporanea) 

h. l'immagine di se con le cicatrici 

 

A15. Complessivamente come giudica, in termini di soddisfazione generale delle sue esigenze, il Suo percorso post-

dimissione? (voto da 1 a 10)................ 

 

A16. Dia un voto da 1 a 10 alla sua “qualità di vita” percepita: 

o appena tornato a casa dall’ospedale …………. 

o a 15 gg dal ritorno a casa  ……….... 

o dopo un mese dal ritorno a casa ……….... 

o dopo 6 mesi dal ritorno a casa ……….... 

 

A17. Come pensa si possa migliorare la qualità dell'assistenza chirurgica? (possibili fino a 3 risposte) 

o miglior comunicazione tra chirurgo e medico di famiglia 

o reperibilità telefonica del chirurgo per eventuale assistenza 

o reperibilità telefonica di un infermiere per eventuale assistenza 

o opuscoli informativi scritti da consegnarsi durante il prericovero che descrivano l'intervento, le complicanze, 

l'anestesia, il decorso post-operatorio in ospedale e a domicilio 

o uso di metodologie multimediali (diapositive, video) che aiutino a capire meglio la malattia e l'intervento 

o un sito web dedicato alle problematiche chirurgiche fornito durante il prericovero 

o la conoscenza della qualità chirurgica del reparto (percentuale di complicanze, numero di interventi eseguiti, 

presenza di chirurghi dedicati a particolari patologie, percentuale di soddisfazione dei degenti) 

o migliorare la comunicazione medico-paziente (linguaggio usato, tempo dedicato al colloquio informativo, 

disponibilità) 

o avere un solo chirurgo (tutor) di riferimento  

 

A18. Da cosa giudica, prevalentemente, la “riuscita” di un intervento chirurgico? (possibili fino a 3 risposte) 

o dall'assenza di dolore 

o da quello che mi dice il medico 

o dall'assenza di disabilità 

o dalla ripresa delle mie attività normali 

o dalladegenzabreve in ospedale 

o dal confronto con persone che conosco e che hanno sofferto dello stesso problema 

o dal conseguimento del risultato previsto ed atteso 

o altro:.......................................................... 

________________________________________________________________________________________________ 

B 
B1. Anche se non è mai stato ricoverato, ha mai avuto necessità di visita chirurgica o piccolo intervento ambulatoriale? 

o Si 

o No (se il paziente ha dato questa risposta passare aC ) 

 

B2. In regime: 

o pubblico 

o privato 

 

B3. Come classificherebbe la sua soddisfazione in termini di: 

 VOTO da 1-10 

a. assistenza infermieristica ambulatoriale  

b. tempi di attesa  

c. qualità degli ambienti e della sala d’attesa  

d. orari di visita  

e. capacità di comunicare  
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f. documentazione clinica fornita  

g. modalità di prenotazione esami/visite  

h. pagamento della prestazione  

 

 

 

 

B4. Come classificherebbe i chirurghi che l'hanno visitata, in termini di: 

 VOTO da 1-10 

a. conoscenza/esperienza sulla patologia da cui era affetto/a  

b. attenzione prestata ai problemi fisici  

c. disponibilità ad ascoltare le problematiche presentate  

d. interesse dimostrato nei confronti dei pazienti  

e. informazioni fornite sulla malattia e diagnostica praticata  

f. informazioni fornite sull'intervento ambulatoriale o sulla terapia medica  

g. tempo dedicato alle visite  

h. informazioni sul “dopo” (visita, diagnostica o intervento)  

 

________________________________________________________________________________________________ 

C 
C1. Dal punto di vista generale, sulle basi delle informazioni che ha avuto da parenti, amici, media, riguardo alle 

problematiche sanitarie in ambiente chirurgico, quale è il suo giudizio sull’importanza dei seguenti aspetti del rapporto 

chirurgo-paziente? (voto da 1 a 10) 

 VOTO da 1-10 

a. professionalità   

b. curriculum vitae del chirurgo  

c. esperienza acquisita (preferisco un chirurgo anziano ad uno giovane)  

d. comunicazione (mi spiega bene, sa parlare bene, in modo da essere capito da tutti)  

e. umanità (si dimostra affabile e umano, capisce i problemi e lo sento “vicino”)  

f. aspetto fisico (è di bell'aspetto, elegante, ispira fiducia)  

g. sesso (preferisco un maschio a una femmina o viceversa)  

 

C2. Come pensa si possa migliorare la qualità dell'assistenza chirurgica? (possibili fino a 3 risposte) 

o miglior comunicazione tra chirurgo e medico di base 

o reperibilità telefonica del chirurgo per eventuale assistenza post-operatoria 

o reperibilità telefonica di un infermiere per eventuale assistenza 

o opuscoli informativi scritti da consegnarsi durante il prericovero che descrivano l'intervento, le complicanze, 

l'anestesia, il decorso post-operatorio in ospedale e a domicilio 

o uso di metodologie multimediali (diapositive, video) che aiutino a capire meglio la malattia e l'intervento 

o un sito web dedicato alle problematiche chirurgiche fornito durante il prericovero 

o la conoscenza della qualità chirurgica del reparto (percentuale di complicanze, numero di interventi eseguiti, presenza 

di chirurghi dedicati a particolari patologie, percentuale di soddisfazione dei degenti) 

o migliorare la comunicazione medico-paziente (linguaggio usato, tempo dedicato al colloquio informativo, disponibilità) 

o avere un solo medico di riferimento disponibile 

 


