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SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI NELLA RIABILITAZIONE 2018 

Informazioni sul test del questionario (versione 2.0) e sul sondaggio di routine 2018 

Gentili signore, egregi signori, 

con la presente, vi informiamo sui risultati del test in due fasi a cui è stato sottoposto il questionario 
breve dell’ANQ per la riabilitazione (versione 2.0) e sullo svolgimento del sondaggio sulla soddisfazio-
ne dei pazienti nei mesi di aprile e maggio 2018. 

Breve descrizione del processo di perfezionamento e dei test eseguiti 
Nel mese di marzo 2016, un gruppo di esperti con membri del Comitato per la qualità Soddisfazione 
dei pazienti e del Comitato per la qualità Riabilitazione ha perfezionato la versione 1.0 del questiona-
rio breve sulla scorta delle conoscenze nel frattempo acquisite. L’integrazione di domande sulle di-
mensioni «Partecipazione», «Offerta terapeutica» e «Gestione della dimissione» ha risposto alle esi-
genze delle cliniche. Il test in due fasi è stato realizzato come descritto nella nostra lettera del 31 gen-
naio 2017. Della traduzione e del test qualitativo è stata incaricata la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera occidentale di Friborgo, del successivo test quantitativo l’istituto di sociologia medica e 
di scienze della riabilitazione della Charité di Berlino. Il sondaggio pilota è stato portato a termine 
grazie all’impegno di sedici cliniche di riabilitazione nella Svizzera italiana, tedesca e francese.  

Risultati principale del test in due fasi 
Di seguito, riepiloghiamo brevemente i principali risultati del test in due fasi. 
Nel corso della fase qualitativa, di cui si è occupata la Scuola universitaria professionale della Svizzera 
occidentale di Friborgo, è stato sviluppato e testato nel rispetto di standard di validazione qualitativi 
un questionario dai contenuti identici e valido nelle tre lingue.  
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Per la fase quantitativa, invece, la Charité ha potuto avvalersi di un’ottima base di dati. Le cliniche pilo-
ta hanno infatti ritornato 1326 questionari analizzabili, il che rappresenta un tasso di risposta del 
47,9%. Nel complesso, le cifre chiave teoriche hanno fornito buoni valori per le singole domande. La 
scala consente una differenziazione soddisfacente, analoga a quella nella medicina somatica acuta e 
nella psichiatria. I risultati presentano inoltre un’elevata consistenza nel quadro della misurazione della 
dimensione «Soddisfazione dei pazienti». Il numero di valori mancanti era basso nel sondaggio pilota, 
il che è un indicatore importante della comprensibilità delle domande e della possibilità di rispondervi. 
Gli effetti plafone variano secondo la domanda, ma sono in ogni caso sensibilmente inferiori a quelli 
constatati nell’analisi con la versione 1.0 del questionario.  
 
Oltre a svolgere il test quantitativo, la Charité ha valutato un modello adeguato di aggiustamento 
secondo il rischio. A tale scopo, le cliniche pilota sono state pregate di fornire anche dati sui pazienti, 
come diagnosi principale, genere di ammissione, durata della degenza, luogo prima dell’ammissione, 
rispettivamente dopo la dimissione, e tipo di riabilitazione. I risultati dimostrano che lo stato di salute 
soggettivo, oggetto di un domanda della versione 2.0 del questionario, è da considerarsi una variabile 
confondente significativa. Considerata la rilevanza, la Charité raccomanda di integrare anche l’età e il 
sesso nel modello di aggiustamento quali altre variabili confondenti. Il test ha altresì rivelato che il 
tipo di riabilitazione influisce sui valori della soddisfazione. Dato però che tale effetto è fortemente 
legato all’età e allo stato di salute soggettivo, si può rinunciare ad aggiungere il tipo di riabilitazione 
nel modello di aggiustamento, così da non imporre alle cliniche anche a questo impegnativo rileva-
mento.  
 

Riassumendo, si può affermare che la struttura a sei domande della versione 2.0 regge dal punto di 
vista empirico. Il questionario perfezionato misura la soddisfazione dei pazienti con un’elevata consi-
stenza. La scala di risposte verbale a cinque livelli dimostra anche nel settore della riabilitazione buone 
caratteristiche teoriche. L’aggiustamento secondo il rischio viene effettuato per i fattori età, sesso e 
stato di salute soggettivo.  
Il rapporto finale, comprendente i risultati del test nella medicina somatica acuta, nella psichiatria e 
nella riabilitazione, sarà disponibile alla fine del primo semestre 2018 e pubblicato sul sito dell’ANQ.  
 
 
Raccomandazione soppressione cut-off (dal 2018) 
Nella sua seduta di gennaio 2018, il Comitato per la qualità Soddisfazione dei pazienti ha discusso la 
soppressione del cut-off per future analisi (nella riabilitazione al più presto dal 2018). Sostanzialmente, 
per la pubblicazione trasparente raccomanda di eliminare il valore limite, finora nella riabilitazione 
fissato a trenta questionari ritornati. Nella misura in cui il Comitato decida di seguire tale raccomanda-
zione, occorrerà procedere all’adeguamento e all’approvazione dei concetti di analisi e di pubblicazio-
ne.  
 
 
Prossime fasi per l’utilizzo del questionario breve dell’ANQ (versione 2.0) nel sondaggio di 
routine nei mesi di aprile e maggio 2018 
La misurazione della soddisfazione con il questionario breve perfezionato (versione 2.0) è prevista nei 
mesi di aprile e maggio 2018. L’organizzazione della misurazione, i criteri di inclusione e di esclusione 
del collettivo di pazienti e le modalità di invio sono identici agli anni precedenti. Gli ospedali e le clini-
che verranno come di consueto contattati dai loro istituti di inchiesta e riceveranno le informazioni 
necessarie (orientamento preliminare, lettera di accompagnamento e manuale). All’annesso 1 è stato 
aggiunto un questionario modello esclusivamente a titolo informativo. La versione 2.0 definitiva vi 
verrà messa a disposizione a tempo debito dall’istituto di inchiesta.  
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Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per il vostro impegno nel quadro della misurazione della soddi-
sfazione dei pazienti. Un grande grazie anche alle cliniche pilota, le quali hanno fornito un contributo 
essenziale al perfezionamento del questionario.  

Restando a disposizione per qualsiasi domanda (stephanie.studer@anq.ch, 031 511 38 49), vi presen-
tiamo i migliori saluti 

ANQ 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice 
suppl. 
Responsabile progetto Soddisfazione pazienti 

Stephanie Studer 
Collaboratrice scientifica Riabilitazione  
Conduzione operativa soddisfazione dei pa-
zienti nella riabilitazione 
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Soddisfazione delle pazienti e dei pazienti riguardo al soggiorno di riabilitazione 

Domande sul Suo soggiorno di riabilitazione 

1. Come valuta la qualità della presa in carico da parte del team (personale medico e terapeutico, personale
infermieristico, servizio sociale)?

 Eccellente  Molto buona   Buona  Non così buona  Scadente

2. All’inizio del Suo soggiorno de riabilitazione, ha ricevuto informazioni comprensibili sullo svolgimento e gli obiettivi
della Sua riabilitazione?
 Sì, assolutamente  Sì, per lo più   Sì, in parte  Piuttosto no  No, per niente 

3. Durante il Suo soggiorno di riabilitazione, è stata-o sufficientemente coinvolto-a nelle decisioni da prendere?
 Sempre  Quasi sempre  Talvolta  Quasi mai  Mai

4. Ha ricevuto risposte comprensibili alle Sue domande?
 Sempre  Quasi sempre  Talvolta  Quasi mai  Mai 
 Non ho avuto domande  Non ho potuto fare domande 

5. Le terapie hanno corrisposto alle Sue aspettative (entità, svolgimento, ecc.)?
 Sì, assolutamente  Sì, per lo più   Sì, in parte  Piuttosto no  No, per niente

6. Come era l’organizzazione di tutte le misure importanti per Lei e i Suoi familiari per il periodo successivo al soggiorno di
riabilitazione (assistenza, Spitex, terapie, ecc.)?
 Eccellente  Molto buona   Buona  Non così buona  Scadente

Dati personali 

Come descriverebbe il Suo attuale stato di salute? 
 Eccellente  Molto buono   Buono  Non così buono  Scadente

Anno di nascita Sesso Categoria assicurativa per questo soggiorno di 
riabilitazione 

 1  9  maschile  comune 

 femminile  semiprivata / privata 

La ringraziamo di cuore per aver compilato il questionario. 

Istruzioni: Vogliate per favore contrassegnare 
la risposta che corrisponde al 
meglio alla vostra opinione e alla 
vostra esperienza. 

Crociare con precisione e in 
modo visibile. 

 
corretto errato

La ringraziamo di cuore per aver compilato il questionario. 
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annesso 1: questionario versione 2.0 - modello




