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La voce dei cittadini

Sono state raccolte le testimonianze di 398 cittadini attraverso

un’intervista scritta

N=398

Lombardia=226



Profilo dei rispondenti
• L’83% delle persone che hanno aderito è in una fascia d’età
produttiva compresa tra i 25 e i 64 anni.
• Il 10% dei rispondenti è costituito da persone over 64 anni,
probabilmente poiché l’intervista è stata condotta via web.

Genere EtàGenere Età

N=398 N=398



I bisogni di salute
• Il 43% (n=172) degli intervistati soffre di una patologia cronica
• Aumenta l’età media dei familiari che usufruiscono maggiormente del

servizio sanitario.

Qualcuno all’interno del suo nucleo 
familiare soffre di patologie croniche?

Età del familiare che usufruisce 
maggiormente del servizio sanitario?

N=398
N=398



Il rapporto con il medico di medicina 
generale

“Quanto frequentemente si reca dal suo Medico di Medicina Generale?”

N=398



Per quali prestazioni?
I cittadini si recano dal

proprio medico di famiglia

principalmente per la

prescrizione di farmaci o
l’impegnativa per visite
specialistiche o esami
diagnostici.

(1=poco frequente ; 5= molto frequente)

diagnostici.

Raramente si recano dal

MMG per visite di
controllo o per educazione
alla salute.

“Vorrei che il medico di base fosse più attento a seguire il percorso del Paziente

cronico, non delegando tutto ai vari specialisti”

“Per la mia malattia è inutile andare dal medico di base, in quanto non conosce la

malattia se non per nome e alcune problematiche”

N=398



“Come è organizzato il tuo medico?”

“Gli orari delle segreterie degli studi medici dovrebbero considerare 

anche le difficoltà di accesso delle persone che lavorano” (studio singolo)

N=398



Se il medico è in associazione l’esperienza 
dei cittadini è lievemente più soddisfacente

“Mi piacerebbe valutare i medici che erogano prestazioni in termini di

Professionalità e cortesia”

N=135
N=172



Quando il medico non è reperibile nel suo 
studio?



Il rapporto con il farmacista

“Il farmacista è stato in grado di rispondere alle sue richieste?”

N=290



Il farmacista può “sostituirsi” al 
curante? 

“Lei chiede consigli al farmacista in caso di malore?”

N=358



Cure domiciliari

Il 14% (n=55) degli intervistati ha usufruito direttamente di un servizio di 

assistenza domiciliare o ha un familiare che ne ha usufruito. 

“Per quale motivo ha usufruito di un servizio di 
Assistenza Domiciliare?”Assistenza Domiciliare?”

N=54



Attori delle cure domiciliari

“Il personale che eroga Assistenza Domiciliare a quale ente 
appartiene?”



Come valuta la possibilità di avere 
una lista di organizzazioni qualificate 
che erogano Assistenza Domiciliare 
sul suo territorio?

È soddisfatto del servizio di cui ha 
usufruito?

Trasparenza e Qualità percepita

“Aumentare i servizi domiciliari con figure mediche ed infermieristiche 

non solo per i malati cronici”



Le cure intermedie

Lei o un suo familiare ha usufruito 
di una di queste strutture?

Nella sua zona di residenza sono 
presenti strutture di cure 
intermedie? 

«lungaggini nelle prenotazioni e mancanza di medico di riferimento»

«spersonalizzanti, assistenza sanitaria inadeguata»

«scarsità del personale, anziano sostanzialmente solo, poca umanità»

N=398 N=398



Assistenza Protesica

È soddisfatto del servizio 
(procedure, tempi attivazione)?

È soddisfatto del servizio (qualità, 
quantità, servizio)?

Il 14% (n=56) dei cittadini usufruisce della fornitura di ausili o protesi da 

parte della ASL, o ha un familiare che ne usufruisce. 

“La quantità di burocrazia necessaria per l’ottenimento dell’ausilio e i tempi

di attesa che intercorrono tra l’attivazione della procedura e la consegna

dell’ausilio”

“Non possibilità di scelta dell’ausilio”



Assistenza Protesica: il cittadino è 
davvero informato?

“Con quanti fornitori si confronta normalmente?”



Nella sua regione sono presenti servizi di 
digitalizzazione sanitaria? 

Non soSì 

55%                            29%                                        17% 31%                            51%                                        59%

No: in media 15% per Referti on Line, 19% per F.S.E. 

e 24% per cartella elettronica

N=398



I cittadini vorrebbero questi servizi ma…

Se non li usa per quale motivo?Li ho utilizzati

Anche nelle regioni in cui i servizi sono attivi le persone non li
usano per problemi tecnici (24%), oppure perché non li conoscono
(11%). Solo il 7% degli italiani non li trova utili.

10%
Non esistono

“Non credo che nella mia ASL siano in uso, mi piacerebbe poterli usare”

“ Sarebbe fantastico potervi accedere”

“Non mi sono informato”

N=398 N=188

10%

51%
15%

24%
Problemi 

tecnici

Non utili

Non li 

conosco



Le fonti informative
“Come viene a conoscenza dei cambiamenti messi in atto dalla sua 
ASL e dal Sistema Sanitario Regionale?”

“Informazione! Il medico di base dovrebbe essere quello che informa il

Cittadino su ogni aspetto della sanità!”

“Più che altro a mancare è la percezione di quella che è la realtà per

poterla valutare”

N=373



I cittadini chiedono maggiore trasparenza 
istituzionale nel 79% dei casi

“Quanto si sente informato sui servizi sanitari forniti e sulle nuove
disposizioni nella sua ASL?”

“Per le informazioni se non si naviga in internet non si viene a sapere nulla,

oppure capita spesso che ci si reca in ospedale e si trovano cambiamenti o

sorprese e ti trattano da ignorante o imbecille.

N=384



Le spese mediche sostenute dai cittadini

Il 45% dei cittadini spende

annualmente meno di
500 euro tra farmaci e
visite (escluse le spese

odontoiatriche).odontoiatriche).

Dalle risposte si osserva

anche che quasi il 20%
degli italiani investe più
di 1500 euro l’anno in
spese mediche. N=398



L’assicurazione sanitaria: una nuova 
frontiera per i cittadini? 

“Alla scadenza non mi è stata rinnovata causa precedenti di natura 

Cancerogena”

“Sono tutte molto costose e non posso permettermele”

N=398



I cittadini sono disponibili ad un 
contributo per un miglior servizio

“Per un servizio domiciliare più vicino ai suoi bisogni sarebbe

disposto a contribuire con una piccola quota?”

Il 56% contribuirebbe con una piccola quota per ottenere servizi più vicini ai 

propri bisogni, dato se pur inferiore al 69% (Fonte Osservatorio 2011) conferma

la disponibilità del co-payment del cittadino.



� Il MMG viene consultato prevalentemente per le prescrizioni

� Il servizio di cure primarie ne esce in modo sufficiente, con la lieve

criticità dei tempi di attesa ma senza eccellenze.

• L’associazionismo sembra la strada per migliorare la presa in carico del
paziente in quanto migliora i tempi di attesa, l’accoglienza, minore

Considerazioni finali: La voce dei cittadini

paziente in quanto migliora i tempi di attesa, l’accoglienza, minore

esborso out of pocket.

• Infatti in caso di assenza del proprio medico curante ci si riferisce a molte

figure, ma c’è una netta differenza se il MMG si trova in associazione o
lavora singolarmente (accesso a PS da 6.5% a 14%)

� Sulla qualità dei servizi non ci sono sostanziali differenze tra regioni



La “Willingness to pay”

� Il 56% è disposto a una piccola quota di compartecipazione (dato in calo

dal sondaggio di Fondazione ISTUD del 2009 dove il copagamento era

accettato dal 69% dei casi)

� Le assicurazioni costano troppo nel 22% e il 33% “non ci ha mai
pensato”.

Considerazioni finali: La voce dei cittadini

pensato”.

Trasparenza ed eHealth

� Il 79% denuncia problema di completezza informativa da parte delle ASL 

ai cittadini che pur usano le nuove tecnologie.

� Nel 79% vengono messi a conoscenza di un solo fornitore. L’82% vuole le 
liste dei provider di cura

� I cittadini nel 56% sono pronti ad essere informati on line, a ricevere 
referti e a condividere dati.



La voce dei professionisti 
sanitari del territorio



I questionari dei professionisti che operano 
sul territorio
Nelle regioni oggetto di approfondimento hanno risposto 128 
professionisti.

N=128



Figure professionali rispondenti

7%
3%10%

2% Altro

Medico di 

Continuità 

Assistenziale

N=128
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Associazionismo Medico

L’83% dei rispondenti appartiene ad

una forma di associazione

Il 17% dichiara di non appartenere a

nessuna forma di associazione

Per quale motivo non fa parte di alcun 
gruppo?

%

Caratteristiche territoriali (pochi 

abitanti/distanza) 32%

Problemi burocratici con la regione/ASL 16%

Non ho trovato colleghi disponibili 16%

Non ho avuto l'occasione/non ho mai pensato 

di richiederlo 21%

N=20

Non credo sia la gestione ottimale 11%

E' vietato 5%

Cosa la spingerebbe ad associarsi con altri 
medici?

%

Nulla 9%

Confronto/collaborazione 35%

Supporto logistico/convenienza economica 18%

Migliori modalità di lavoro 21%

Migliore servizio per gli assistiti 18%

N=25

N=105



Aspetti organizzativi dell’Associazionismo 
Medico

• Nel  51% dei casi il COORDINATORE non ha competenze di tipo 
gestionale.

• Nel 74% dei casi non esistono forme di coordinamento con le 
equipe che operano sul medesimo territorio

N=85



Riunioni e formazione durante la rivoluzione 
del sistema

Frequenza di riunioni tra 
consociati

Sono stati attivati percorsi formativi 
per il personale dell’equipe?

N=103 N=128



Le Cure intermedie
Il 63% dei rispondenti dichiara che sono presenti dei SERVIZI DI CURE
INTERMEDIE nel territorio dove opera, con delle differenze tra Nord,

Centro e Sud. Si nota, invece, una netta differenza sulla effettiva capacità di

rispondere ai bisogni territoriali.
“Dal suo punto di vista il numero di 
strutture intermedie è”

N=123

N=128



Come valuta il rapporto tra MMG e le 
strutture intermedie?

«Da implementare per favorire la continuità dell'assistenza attraverso percorsi meglio 

definiti»

«Il lavoro del medico di medicina generale ancora oggi non prevede 

spazi di tempo da dedicare a riunioni, briefings, contatti con altre realtà 

o altro ancora e la totalità del tempo e' dedicata alla gestione e cura dei 

pazienti.»

N=79



Assistenza Domiciliare
• I rispondenti si occupano di Assistenza Domiciliare in media da 13 anni

• Il 60% dei pazienti richiedenti ottiene l’attivazione dell’AD

• Il 68% dei pazienti non può scegliere l’azienda che eroga le cure domiciliari

• I medici che confermano una partecipazione del privato nella gestione
dell’Assistenza Domiciliare lavorano in Lombardia, Toscana, Marche, Puglia,

Sicilia

“Il servizio di cure domiciliari sul territorio è gestito da:”“Il servizio di cure domiciliari sul territorio è gestito da:”

N=122



Assistenza Domiciliare: una 
valutazione del servizio

“Il numero di Assistiti in AD è: ” “La percezione dei pazienti 
rispetto all’AD è: ”

“Difficoltà ad ottenere visite specialistiche a domicilio”

“Non ho mai ricevuto lamentele”

“Scarsa tempestività”

N=114 N=119



Fornitura di ausili e presidi

N=116

N=108



E-health

N=128
N=103



Pro e Contro dell’E-health

“Interruzione del sistema per guasti continui (svantaggi).”

“Progettato male e con nessuna collaborazione con i medici”

“Ottimo il sistema certificati di malattia”

“Condividere il database con informazioni utili per i vari professionisti che

contribuiscono alla cura dell’assistito”

N=33 N=45



“Come si potrebbe agire per rendere il 
sistema sostenibile in Italia?”

Altro: Assicurazioni sanitarie, coinvolgimento privato, 

miglioramento rapporto con i cittadini, ridurre la responsabilità medica, 

rimborso ex post per responsabilizzare il cittadino    

N=72



Stiamo andando verso un sistema 
che prevede un  maggior esborso da 
parte dei cittadini?

Il 66% dei pazienti secondo i Medici

di Medicina Generale non sono
disposti a compartecipare alla spesa

«Sarebbe auspicabile. Chi amministra

non ha idea di quanto si potrebbe

risparmiare, di quanti farmaci ed esami

vari si potrebbe fare a meno.»

«Si ma con una enorme difficoltà dei ceti

meno abbienti che rinunciano alla

cure.» N=45

disposti a compartecipare alla spesa
per ottenere un migliore servizio



Un sistema di tipo pubblico/privato 
sarebbe una risposta soddisfacente? 

«Forse, tentiamo sicuramente nel privato

verrebbero licenziati tanti “vagabondi”, e lo spreco

non ci sarebbe»

«Credo di no poiché, o si pongono paletti seri o il«Credo di no poiché, o si pongono paletti seri o il

privato, che giustamente vuole ricavare profitti,

tenderà a far diventare il sistema di welfare un

business»

«Potrebbe essere una possibilità ma penso che le

risorse pubbliche siano da difendere il più

possibile».

«Si con un privato accreditato e formato

con compiti definiti»

N=87



• La relazione tra curanti del territorio e le strutture intermedie non è
percepita in modo soddisfacente

• Grande frammentazione a detta degli stessi medici sul di tipo
associazionismo e comunque – tranne in alcune regioni virtuose - prevale
ancora lo studio medico isolato. Sembra ancora lunga la strada verso

l’associazionismo

Considerazioni finali: La voce dei 
professionisti sanitari 

• Il 34% afferma che le cure domiciliari sono poco sviluppate e il 17% non
riesce a star dietro alle richieste dei cittadini

• I curanti non sono sufficientemente formati per lavorare in equipe (assenza di

“empowerment” formativo nel 49% dei rispondenti, il 20% non ha risposto)

• Il 72% dei medici pensa che i suoi pazienti siano molto soddisfatti delle cure 
domiciliari.

• L’80% dei cittadini rispondenti ritiene che le cure domiciliari siano di  

qualità.

• Il  66% dei pazienti secondo i Medici di Medicina Generale non sono disposti a 
compartecipare  alla spesa per ottenere un migliore servizio


