
non ricordo nulla

Sono stato seguito molto bene

dall'OBI alla chirurgia alla medicina,

ogni reparto molto buono

Sono sempre stato assistito bene

Tutto bene ma sono rimasto poco

Tutto bene ma sono rimasto poco

Sono stati disponibili a qualsiasi

domanda facessi

Tutto bene ma sono rimasto poco

Tutto bene ma sono rimasto poco

onsigliato per ogni patologia
Tutto bene ma sono rimasto poco

Non sembra neanche un ospedale

Tutti efficienti

tutto ok

eri sono stati davvero

come del resto gli oss e i

medici 

Dagli oss agli infermieri sono stato

trattato con rispetto e cortesia

Impossibile parlare di un solo

operatore! Dal primo all'ultimo sono

stati veramente tutti molto ma molto

bravi. [...]

dalla necessita della standardizzazione all'opportunità
della personalizzazione dell'assistenza infermieristica

non ricordo nulla

Sono stata ricoverata alle 4 di notte al

pronto soccorso. Tutti gentili, veloci

efficienti

Sono rimasta solo 3 giorni ma ogni
turno si è dimostrato gentile al

massimo ma non ho avuto modo di
conoscere nessuno

Mi veniva chiesto sempre se andasse

tutto bene e se avessi bisogno di

qualcosaVoglio elogiare gli infermieri della

chirurgia e della sala operatoria

Mai visto operatori sanitari così attenti

al paziente, premurosi e veramente

amorosi

Ero già conosciuta per esserci stata ad

aprile-maggio. Sono stata salutata

cordialmente

Sono anni che per motivi di salute

vengo presso il suddetto ospedale..dal  

pronto soccorso, all HDU all UTIC e

medicina A di anno in anno sempre più

bravi, gentili, disponibili umani... 

e è stato di unaumanità, gentilezza,dialità e accuratezzazionali

Si sono messi a 

immediatame

Personale accoglietepreparato

non ricordo nulla

Tutti eccezionali dall'oss al personale

infermieristico
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RICOVERO

METODOLOGIA
Ogni paziente, durante il ricovero, viene invitato, dal personale ospedaliero, ad aderire all’indagine. Le risposte vengono
raccolte in modo anonimo dai ricercatori del Laboratorio MeS che le riceve in tempo reale e le restituisce in tempo reale alle
aziende sanitarie.
E’ stato effettuato un percorso formativo capillare per sensibilizzare il 
personale sanitario sull’importanza della numerosità del campione in 
modo da rendere il dato affidabile e più rappresentativo possibile.

Sono stato seguito molto bene

dall'OBI alla chirurgia alla medicina,

ogni reparto molto buono

CONCLUSIONI
I dati forniscono indicazioni quali-quantitative su processi ed output del sistema e possono essere utilizzati per attivare
iniziative basate sul learning from excellance. Diventando uno strumento utile al sistema per imparare, per diffondere le
positive deviance e per comprendere i fattori che determinano le pratiche di successo, valorizzando i punti di forza
nell'erogazione del servizio e individuando i punti di debolezza sui quali apportare correttivi.

INTRODUZIONE
Nel 2017 il MeS con il SSR della Toscana hanno avviato una rivoluzione nelle modalità e nella rilevazione dell'esperienza e
degli esiti dei pazienti, creando un sistema strutturato, standardizzato digitale e sistematico di raccolta in continuo e in
analisi, i PREMs.

Non sembra neanche un ospedale

lto pazienti e genitili

Sono stato seguito molto bene

dall'OBI alla chirurgia alla medicina,

ogni reparto molto buono

Sono stata chiamata addiritt

minuti prima con tantissima ge

glienza e rassicurazione daparte di tutti

Ospedale accogliete personale
preparato e gentile

Ospedale accogliete perspreparato e gentileo carini nei miei riguardi mitto sentire una damigella 

Mi hanno chiesto se avessi domande

sull'intervento sia in reparto che in

sala operatoria

Tutto il personale medico, infermieri e

oss molto accoglienti e molto

disponibili

Durante il ricovero il personale del reparto l'ha aiutata ad affrontare le
paure e le ansie che aveva riguardo al suo stato di salute? Gli infermieri

Sempre Spesso Qualche volta

Durante il ricovero, qual è il suo giudizio sulla capacità di lavorare
insieme del personale medico ed infermieristico del reparto?

Ottimo Buono SufficienteNon ho avuto paure e ansie

Raramente Mai

Scarso Pessimo

Durante il ricovero, le risposte date alle sue domande dai professionisti
sanitari sono state chiare? Gli infermieri

Sempre Spesso Qualche volta

Come valuta complessivamente l'assistenza ricevuta in reparto?

Ottima Buona SufficienteNon ho fatto domande

Raramente Mai

Scarsa Pessima

RISULTATI
L’esperienza riportata dal paziente consente di misurare quanto un’organizzazione o un sistema si orientino al patient-
centeredness nella strutturazione dei servizi apportando un miglioramento continuo della qualità in un'ottica patient-oriented.
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