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Lo scenario della ricerca: l’Area Metropolitana di Bologna

Lo studio condotto dall'istituto di ricerca italiano Demoskopika (2018), con l'obiettivo di valutare le

prestazioni sanitarie a livello regionale, ha rilevato che nel 2017 l'Emilia Romagna ha raggiunto la

leadership in termini di efficienza nell'erogazione dei servizi sanitari (lo studio tiene conto di 8

parametri per la creazione dell'indice di performance complessivo).

L'area regionale comprende 8 Aziende Sanitarie Locali che di norma comprendono il territorio

provinciale: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, Romagna.

La scelta di analizzare l’Ausl di Bologna è motivata, prima di tutto, dalla possibilità di osservare

un'azienda sanitaria che ha attivato molti dei servizi di eHealth previsti dalle linee guida nazionali e

poi dalla possibilità di entrare in contatto con l'ambiente interno ed esterno dell'azienda.

In particolare, internamente, la maggior parte delle informazioni è stata acquisita attraverso

l'interazione con il personale dell'Ufficio di Comunicazione e Relazioni con il Pubblico

dell'azienda. All'esterno, le informazioni sono state acquisite attraverso indagini somministrate agli

utenti del servizio sanitario locale in quattro diverse strutture sanitarie: Ospedale Maggiore,

Ospedale Bellaria, Casa della Salute di Casalecchio di Reno, Ospedale di Budrio.

L'obiettivo è quello di avere una visione d'insieme dell'azienda e delle innovazioni realizzate,

considerando in particolare il punto di vista dei cittadini.

Il questionario come metodo di ricerca per un'analisi dei servizi sanitari digitali dal punto di

vista dell'utente

Oltre a fornire conoscenze sulle politiche di eHealth, l'obiettivo di questo studio è quello di indagare

la percezione e il livello di utilizzo da parte dei cittadini/utenti delle innovazioni digitali introdotte

nel campo della salute. Il metodo di ricerca scelto ha quindi previsto la creazione e la

somministrazione di questionari agli utenti dei servizi sanitari di quattro strutture dell'Area

Metropolitana di Bologna.

La tecnica di raccolta dati scelta, l'auto-compilazione del questionario da parte del cittadino presso

la struttura sanitaria, è stata integrata da un'intervista diretta. Questa combinazione ha garantito

un'alta percentuale di risposta e di interesse da parte del cittadino che, attraverso il contatto diretto,

si è sentito più coinvolto e disposto a collaborare.



Nel dettaglio, fornendo una precedente spiegazione sull'argomento e sulle motivazioni della ricerca,

all'utente in attesa del suo turno presso i centri CUP è stata chiesta la disponibilità a compilare il

questionario.

Il questionario è stato fornito in formato cartaceo al fine di mettere tutti i cittadini nelle condizioni

di completarlo e garantire così anche una maggiore protezione dei dati. Tutte le attività sono state

svolte con il preventivo consenso dei responsabili delle strutture, che sono stati informati in

anticipo.

Il contatto personale con gli utenti è stato un potente strumento per acquisire un elevato livello di

informazione grazie anche alla raccolta di commenti personali espressi dai cittadini.

Questo metodo di ricerca, naturalmente, ha richiesto molto tempo rispetto ad un sondaggio su

Internet, ma ha anche portato ad uno studio più prezioso.

Tra le diverse strutture sanitarie gestite dall'Ausl, quelle scelte sono state: Ospedale Maggiore e

Ospedale Bellaria (Distretto di Bologna), Casa della Salute di Casalecchio di Reno (Distretto Reno-

Lavino-Samoggia), Ospedale di Budrio (Distretto Pianura Est). Questa selezione è motivata dalla

volontà di ottenere dati da aree diverse per avere un campione il più omogeneo possibile. La

somministrazione dei questionari è stata svolta nelle sale d'attesa CUP delle varie strutture (e, per

quanto riguarda il Poliambulatorio di Casalecchio, anche nella sala d'attesa delle vaccinazioni),

nelle prime ore mattutine del 17, 20, 23 e 24 maggio. In totale sono state intervistate 60 persone, di

cui 19 maschi e 41 donne.

Il questionario è stato strutturato con domande a scelta multipla (27 domande) e alcune domande

aperte per dare ai cittadini la possibilità di esprimere opinioni personali.

Dopo un breve riassunto dell'argomento trattato e la specificazione che i dati raccolti sono

totalmente anonimi e solo a scopo di ricerca, l'indagine è stata suddivisa in cinque sezioni:

1. Dati personali (a fini statistici);

2. Rapporto con la tecnologia e ricerca di informazioni sanitarie;

3. Conoscenza e utilizzo dei servizi sanitari digitali;

4. Conoscenza del sistema informativo dell'Ausl di Bologna;

5. Preferenze e punti di vista sulla digitalizzazione dei sistemi sanitari.

In ogni sezione, le domande sono state strutturate e ordinate utilizzando una progressione dai temi

più generali a quelli particolari.



1 Sezione: quadro demografico della popolazione intervistata

Il numero totale dei cittadini intervistati, come già detto, è di sessanta. Tuttavia, il numero di

cittadini incontrati in ogni struttura sanitaria è diverso. Nel grafico sotto i numeri:

Il diverso numero di cittadini che hanno partecipato all'indagine è dovuto alla diversa affluenza e

alle diverse dimensioni della struttura sanitaria.

Il maggior numero di persone è stato incontrato all'Ospedale Maggiore dove sono stati

somministrati venti questionari, mentre il numero più basso è quello dell'Ospedale di Budrio dove,

nelle ore in cui è stato proposto il questionario, l'affluenza è gradualmente diminuita.

Infine, il numero di cittadini intervistati nell'Ospedale Bellaria e nel Poliambulatorio di Casalecchio

è pressoché lo stesso.

Le variabili socio-demografiche prese in considerazione sono state: sesso, età, istruzione e livello di

reddito annuo.
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Questo secondo grafico mostra che il numero totale delle donne intervistate è 41 mentre quello

degli uomini è 19. Questa informazione è stata collegata alle diverse fasce di età a cui

appartengono.

Il maggior numero di individui incontrati appartiene alla fascia di età dai 36 ai 50 anni (22 individui

di cui 17 femmine e 5 maschi). Seguono poi il gruppo tra i 18 e i 35 anni (16 individui di cui 11

femmine e 5 maschi), il gruppo tra i 51 e i 65 anni (13 individui di cui 8 femmine e 5 maschi), il

gruppo tra i 66 e gli 80 anni (7 individui di cui 4 femmine e 3 maschi) e infine il gruppo dagli 80

anni in su (2 individui di cui 1 femmina e 1 maschio).

Per quanto riguarda il titolo di studio, 30 persone intervistate hanno dichiarato di essere in possesso

di un diploma di laurea specialistica, 25 hanno un diploma di scuola superiore, 4 hanno un diploma

di scuola media e 1 ha un diploma di scuola elementare. Per quanto riguarda la fascia di reddito, più

della metà (44) ha dichiarato di rientrare nella fascia compresa tra 1 e 36152 euro all'anno, 13

individui tra 36153 e 70000 euro, un individuo tra 70001 e 100000 euro e due individui oltre

100000 euro.

2 Sezione: Dati sul rapporto dei cittadini con la tecnologia e la ricerca di informazioni

sanitarie

La seconda sezione del questionario ha lo scopo di raccogliere informazioni sul livello di

digitalizzazione e sull'uso delle tecnologie della comunicazione da parte dei cittadini, al fine di

ottenere un quadro statistico del contesto in cui si svolge la ricerca e di comprendere meglio le

dinamiche successive riguardanti la conoscenza degli strumenti di eHealth.

Il primo dato, che emerge chiaramente, è che quasi tutta la popolazione ha oggi una rete Internet (58

persone su 60). Nel campione totale, il 27% ha un telefono fisso, un computer, un tablet e un

telefono cellulare (cioè tutti gli strumenti tra i quali è stata data la possibilità di scegliere nel

questionario), il 23% ha un telefono fisso, un computer e un telefono cellulare, il 22% ha un

computer e un telefono cellulare. Le altre percentuali sono più basse e meno importanti, ma è chiaro

che tutti hanno un telefono cellulare, quindi tutti hanno almeno uno strumento per il potenziale

accesso alle informazioni su Internet.

Delle 58 persone che hanno dichiarato di possedere una rete internet, il 40% vi accede

principalmente tramite cellulare e il 29% tramite computer e telefono cellulare, il 14% integra

l'accesso con il tablet e il resto utilizza una combinazione di questi strumenti.



La domanda successiva, più specifica per l'argomento indagato, chiede agli utenti se generalmente

usano Internet per cercare informazioni sanitarie o informazioni sul loro stato di salute. I dati

mostrano che l'83% degli individui lo utilizza per questo scopo, mentre il 17% no. Di questo 17% è

interessante osservare i commenti liberamente espressi dai cittadini. In particolare, gli altri mezzi di

reperimento delle informazioni indicati sono stati: medico (due volte), nessuno (due volte),

farmacia, operatori, telefono e conoscenti, CUP, FSE.

Per quanto riguarda l'utilizzo di siti/blog/forum online come mezzo di informazione in caso di

problemi di salute, il campione presenta risposte positive nel 57% dei casi e negative nel 43% dei

casi. Il livello di fiducia in questi strumenti riflette questa varietà, anche se nel complesso rimane

basso. Alla domanda successiva, chiedendo di specificare la percezione dell'affidabilità di tali

informazioni, la percentuale più alta di utenti ha risposto "per niente" (40%), il 28% ha risposto

"poco", il 30% "abbastanza" e solo il 2% ha risposto "molto".

L'ultima domanda di questa sezione presenta una maggiore omogeneità nelle risposte. La domanda

chiede agli utenti se utilizzano i social network (Facebook, Twitter ecc.) per reperire informazioni

sanitarie: l'85% ha risposto “no” mentre solo il 15% ha risposto di “sì”. Coerentemente, l'85% ha

detto di non fidarsi delle informazioni derivate da questo canale, l'8% "poco" e solo il 7%

"abbastanza".

Da questi dati, nel complesso, risulta che i cittadini possiedono i mezzi per accedere a Internet e per

utilizzarli a scopo informativo. C'è una grande consapevolezza della distinzione tra i canali Internet

che possono essere utilizzati per ottenere informazioni sanitarie, in particolare è evidente una

grande diffidenza nell'uso dei social network in questo campo. La sezione successiva si propone di

capire quanto sia effettivamente profonda la loro conoscenza nel contesto dei servizi offerti dalle

politiche sanitarie digitali.

3 Sezione: Quanto è profonda la conoscenza e l'uso dei servizi sanitari digitali da parte dei

cittadini?

L'introduzione delle strategie di eHealth è un argomento di cui si parla ormai da alcuni anni, quindi

la domanda a cui cerchiamo di rispondere è: quanto questi strumenti sono stati accettati e sono

entrati a far parte delle procedure standard nel rapporto tra cittadini e sistema sanitario?

Per rispondere sono state poste domande dettagliate sulle aree prioritarie indicate nelle linee guida

emanate dal Ministero della Salute (2011). In particolare, le aree di applicazione analizzate sono:



servizi di prenotazione, FSE, telemedicina, certificati di malattia telematici, prescrizioni online e

processo di dematerializzazione.

1. Servizi di prenotazione

La terza sezione del questionario inizia con una domanda sul tipo di strumento offerto dal CUP

(centro unico di prenotazione) e utilizzato dai cittadini dell'Area Metropolitana di Bologna

intervistati. In questa domanda, l'intervistato poteva scegliere tra: sportello con operatore, call

center regionale, farmacia e Internet, potendo anche esprimere più di una preferenza.

I risultati mostrano che la maggior parte dei cittadini utilizza un mix di servizi diversi, solitamente

combinando gli strumenti tradizionali (sportello, call center) con i più recenti strumenti di

prenotazione via Internet o in farmacia.

La percentuale più alta di intervistati (27%) dichiara di utilizzare lo sportello con l'operatore e la

farmacia, mentre il 20% dichiara di utilizzare il servizio di prenotazione solo attraverso lo sportello

con l'operatore e il 13% solo attraverso la farmacia. Il 10% combina questi due servizi con il

servizio di call center. Le percentuali rimanenti sono determinate da varie combinazioni dei diversi

servizi, ma emerge che nessuno utilizza il call center come metodo esclusivo di prenotazione, il 7%

utilizza una combinazione di tutti e quattro gli strumenti e solo il 5% utilizza Internet come unico

metodo di prenotazione dei servizi sanitari. Internet non è quindi ancora il canale preferito dagli

utenti, che preferiscono utilizzarlo in modo complementare ad altri servizi.

La domanda aperta successiva è stata rivolta a coloro che hanno dichiarato di utilizzare lo strumento

Internet (sia come modalità esclusiva di prenotazione o in combinazione con gli altri servizi) e

chiede loro di esprimere la motivazione della loro preferenza. I principali commenti raccolti

riguardano la comodità e la velocità di utilizzo, la possibilità di non doversi spostare da casa, il

risparmio di tempo dovuto all'eliminazione dei tempi di attesa e la possibilità di accedere in

qualsiasi momento ai servizi di prenotazione senza dover rispettare gli orari di apertura al pubblico.

Il vantaggio principale dell'utilizzo di Internet è quindi il risparmio di tempo per l'utente che,

tuttavia, non sembra ancora avere completa familiarità con questo strumento.

2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico

Seguono poi quattro domande incentrate sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che ne indagano

la conoscenza, il suo utilizzo e la percezione della sua utilità da parte del paziente. Le due tabelle



che seguono mostrano le relazioni tra la conoscenza del FSE/età degli utenti e l'uso del FSE/età

degli utenti.

La prima tabella mostra il numero di persone (classificate in base alla loro fascia d'età) che hanno

risposto “sì”, “parzialmente” o “no” alla domanda sulla loro conoscenza del FSE. Il risultato è che

36 cittadini (60%) conoscono le caratteristiche del FSE, 13 cittadini (22%) hanno una conoscenza

parziale, mentre solo 11 cittadini (18%) non la conoscono totalmente. All'interno di questi numeri è

anche possibile notare che il maggior numero di risposte positive (14, ovvero il 23% del campione)

è stato dato da individui di età compresa tra i 36 e i 50 anni, seguiti da 9 cittadini (15%) tra i 18 e i

35 anni, 6 (10%) tra i 51 e i 65 anni, 6 (10%) tra i 66 e gli 80 anni e 1 (2%) oltre gli 80 anni.

Se la conoscenza del FSE può essere considerata soddisfacente, non si può ancora dire lo stesso per

quanto riguarda il suo utilizzo, in cui il numero di utenti che dichiarano di non utilizzarlo supera

quello di coloro che lo utilizzano. In particolare, 24 cittadini (40%) utilizzano il FSE, 30 cittadini

(50%) non la utilizzano, mentre 6 (10%) hanno risposto di averlo attivato ma di non averlo usato.

Anche in questo caso, si può notare che il maggior numero di persone che utilizzano il FSE si trova

nella fascia di età compresa tra i 36 e i 50 anni (11, ovvero il 18% del campione), ma questo è

compensato da quasi lo stesso numero di non utenti (9, ovvero il 15% del campione). Inoltre, con

l'aumentare o diminuire dell'età, diminuisce anche l’utilizzo del FSE.

Il grafico che segue mostra il rapporto tra la conoscenza dei cittadini del FSE ed il loro utilizzo:

Counting ID Use of EHR

Age Yes No I have it but I don't use itTotal
19-35 7 8 1 16

36-50 11 9 2 22

51-65 3 8 2 13

66-80 3 3 1 7

81-100 2 2

Total 24 30 6 60

Counting ID Knowledge of EHR

Age Yes Partly No Total
19-35 9 3 4 16

36-50 14 6 2 22

51-65 6 4 3 13

66-80 6 1 7

81-100 1 1 2

Total 36 13 11 60



Per comprendere questo gap è stata posta una domanda aperta al fine di conoscere le principali

ragioni per cui il cittadino non dispone o non utilizza il FSE. La motivazione più spesso riscontrata

è la mancanza di tempo per l'attivazione o il suo utilizzo (il risparmio di tempo dovrebbe essere uno

dei punti di forza del FSE), ma questo è ovviamente legato all'altra ragione principale espressa che è

la mancanza o la scarsa conoscenza. Emerge che i cittadini hanno un'idea parziale e distorta dell'uso

del FSE, alcuni pensano che possa essere utilizzato solo per le prenotazioni, altri pensano che i

medici non possano accedervi, altri semplicemente non sono interessati a comprenderne le funzioni

e i vantaggi. Tutti questi fattori inducono a pensare che sarebbe probabilmente necessario

aumentare l'informazione e l'educazione dei cittadini all'uso del FSE, ma anche studiare un canale

di accesso e attivazione più facile (senza compromettere le relative questioni di privacy).

L'ultima domanda riguardante il FSE chiede agli utenti se lo considerano uno strumento utile. Il

48% lo ritiene molto utile, il 40% abbastanza, mentre solo l'8% poco utile e il 3% per nulla utile. I

risultati sembrerebbero incoerenti con le percentuali di utilizzo prima riportate, ma in realtà

mostrano che la percezione dei cittadini è positiva nonostante la mancanza delle informazioni

necessarie che li porterebbe ad approfondire le funzionalità di questo strumento e di conseguenza la

sua attivazione.
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3. Certificati elettronici, prescrizioni elettroniche e dematerializzazione

Le ultime tre domande della terza sezione riguardano altri due servizi eHealth (eCertificates ed

ePrescription) e l'altro importante processo di dematerializzazione (cioè l'adozione di politiche

paperless e filmless).

La prima domanda posta è stata: ha mai utilizzato certificati di malattia telematica? La seconda: ha

mai usato il servizio di prescrizione elettronica per le prescrizioni mediche? Le risposte possibili,

per entrambe le domande, erano di tre tipi: 1) sì, penso che sia un servizio utile, 2) no, non conosco

questo servizio, 3) no, non ne ho mai avuto bisogno. Di seguito sono riportati i risultati:

Il grafico mostra che c'è un numero quasi uguale tra coloro che hanno dichiarato di aver utilizzato

questo servizio e coloro che non lo conoscono o non ne hanno mai avuto bisogno.
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Invece, nel caso dell'ePrescription, ci sono più persone che dicono di non conoscere o di non aver

mai avuto bisogno di tale servizio. Tuttavia, si può notare un numero maggiore di persone che non

hanno mai avuto bisogno del servizio rispetto a coloro che non lo conoscono. In generale, la

percezione che i cittadini hanno dell'utilità di tali servizi è buona.

L'ultimo argomento trattato in questo paragrafo riguarda la preferenza degli utenti nel ricevere e

conservare documenti quali referti, esami, certificati, ecc., in formato cartaceo, digitale (come

previsto dalle nuove politiche di eHealth) o in entrambi i formati. Anche in questo caso, i risultati

sono mostrati attraverso un istogramma:

Questo grafico mostra una maggiore preferenza per la ricezione e l'archiviazione dei documenti in

entrambi i formati: 28 utenti (il 47% del campione) hanno dichiarato di preferire questa possibilità.
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Si può notare che ancora 18 utenti (il 30%) vorrebbero ottenere documenti in formato cartaceo,

mentre solo 14 cittadini (23%) vorrebbero ricevere e archiviare documenti sanitari in formato

digitale. Queste informazioni, legate al 47% di coloro che hanno risposto di preferire entrambi i

formati, indicano un alto livello di insicurezza dei pazienti nel conservare i dati sensibili sui loro

dispositivi informatici o la paura di non poter accedere o perdere questi documenti.

Se colleghiamo tali dati all'età dei pazienti, possiamo notare che il maggior numero di utenti (5 o

8% del campione) che preferiscono conservare i propri documenti solo in formato cartaceo è

compreso tra i 51 e i 65 anni, solo un individuo di questa fascia di età ha dichiarato di preferire il

formato digitale, mentre gli altri hanno dichiarato di preferire entrambi. Con l'aumentare dell'età,

nessuno ha detto di preferire il formato digitale. Mentre al diminuire dell'età, aumenta anche la

propensione a preferire l'uso della tecnologia. Tutto questo, naturalmente, è associato ad una

maggiore familiarità dei più giovani con i nuovi strumenti digitali, tra i quali, però, non c'è una

totale preferenza ma piuttosto una complementarietà nell'uso. Non ci sono stati particolari

cambiamenti di preferenza a seconda del sesso degli intervistati, del livello di istruzione o del

livello di reddito.

4 Sezione: Conoscenza da parte dei cittadini del sistema informativo sanitario di Ausl Bologna

Nella quarta sezione del questionario si intende capire se i cittadini conoscono in modo specifico il

sito web e i servizi online offerti dall'Azienda Sanitaria Locale di Bologna. La prima domanda

chiede al cittadino se ha mai utilizzato il sito web dell'Ausl Bologna per cercare informazioni

sanitarie. Il risultato è una divisione quasi perfetta del campione con 31 persone (52%) che

rispondono "no" e 29 persone (48%) che rispondono "sì". Non ci sono differenze particolari in base

al sesso, all'età o al livello di reddito. C'è invece una differenza nelle risposte a seconda del livello

di istruzione. Di coloro che hanno una laurea, il 70% (21 utenti su 30) ha dichiarato di utilizzare il

sito web, mentre di coloro che hanno un diploma di scuola superiore, il 72% (18 utenti su 25) ha

dichiarato di non usarlo.

La domanda successiva ha lo scopo di approfondire la conoscenza specifica della pagina web

dell'azienda per la ricerca di informazioni su esami, visite e strutture sanitarie. La domanda è rivolta

a capire se i cittadini utilizzano il canale internet o preferiscono chiedere informazioni attraverso il

contatto diretto con gli operatori (utilizzando il call center regionale o recandosi direttamente presso

la struttura). Il grafico sottostante mostra i risultati sulla base delle quattro possibili scelte previste

dal questionario:



Per quanto riguarda la ricerca di informazioni su esami, visite e luoghi dove ricevere il trattamento

desiderato, il sito web è ora il primo canale (combinando le risposte di chi ha dichiarato di usarlo

spesso e di chi lo ha usato sporadicamente). Il numero totale di utenti del sito web dell'azienda a

questo scopo è di 28 (pari al 47% del campione). Al secondo posto ci sono gli utenti che si

rivolgono direttamente alla struttura sanitaria (25 persone, pari al 42%), mentre al terzo posto c'è

l'utilizzo del call center regionale (7 persone, pari al 12%), confermandone così il progressivo

disuso.

La tabella seguente mostra il rapporto tra l'utilizzo del canale online per questo tipo di ricerca di

informazioni e l'età dei cittadini intervistati. I risultati mostrano che all'interno delle diverse fasce di

età non esiste una particolare preferenza per il canale web o il contatto diretto con l'operatore della

struttura, ad eccezione dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni in cui è invece evidente una

preferenza per l'utilizzo del sito web.

Delle 28 persone che hanno dichiarato di utilizzare il sito web dell’Ausl di Bologna, 20 (ovvero il

71%) lo preferiscono perché fa risparmiare tempo, mentre 8 (ovvero il 29%) lo preferiscono perché
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permette loro di acquisire più informazioni di quante non si possano ottenere consultando un

operatore. Nessuno ha detto di preferire il sito web per evitare di interfacciarsi con operatori o

personale, mentre un cittadino ha scritto di utilizzare il sito web per essere ben informato prima di

recarsi al Centro Unico di Prenotazione (CUP).

A chi ha risposto di non utilizzare il sito web è stato chiesto, attraverso una domanda aperta, di

scrivere la motivazione. In particolare, tra questo gruppo di utenti, alcuni hanno dichiarato di non

conoscere il sito web, altri che non ne hanno mai avuto bisogno o che non lo utilizzano per motivi

di abitudine. Infine, una persona ha scritto di non essere pratico nell'uso del sito web e un altro

gruppo preferisce il contatto diretto con gli operatori (perché ritenuto più esaustivo).

Le due domande che seguono sono rivolte agli utenti del sito web. La prima chiede agli utenti se

ritengono che la ricerca delle informazioni di cui sopra (esami, visite e strutture sanitarie) sia

sufficientemente chiara e semplice. La seconda mira a capire se l'utente ha notato il recente

cambiamento nell'interfaccia di ricerca delle informazioni e se ritiene che questo abbia portato ad

un miglioramento.

Per quanto riguarda il livello di soddisfazione, la maggioranza (26 cittadini, 43%) si dichiara

soddisfatta del servizio ma ritiene che potrebbe essere ulteriormente migliorato, mentre 11 persone

(18%) si dichiarano pienamente soddisfatte della facilità di accesso alle informazioni. Solo 4

persone (7%) non si ritengono soddisfatte dal servizio, mentre la restante parte del campione ha

dichiarato di preferire il contatto diretto con gli operatori.

Con riferimento alla modifica dell'interfaccia di ricerca: 7 utenti (12%) hanno notato il

cambiamento e il miglioramento nella ricerca di informazioni attraverso la nuova interfaccia

grafica, 5 persone (8%) ritengono che il sistema precedente fosse ugualmente soddisfacente mentre

48 persone (80%) non hanno ancora utilizzato la nuova pagina di ricerca.

L'ultima domanda aperta in questa sezione chiedeva all'utente se era a conoscenza di altri servizi

online offerti dall'azienda sanitaria e, in caso affermativo, di elencarne alcuni. Solo dieci cittadini

hanno risposto e la risposta è stata "no" per ciascuno di loro. In questo caso, il basso numero di

risposte può essere dovuto ad un maggior numero di cittadini che non hanno familiarità con gli altri

servizi (e quindi non hanno risposto) o alla mancanza di tempo o di volontà di rispondere a questa

domanda durante la somministrazione del questionario.



5 Sezione: Opinione dei cittadini sulle prossime evoluzioni nel settore della sanità digitale

L’ultima sezione del questionario ha il ruolo di indagare la percezione generale dei cittadini sul

trasferimento di molte informazioni e servizi sanitari sulla rete e quale sia il loro modo di affrontare

questi cambiamenti.

La domanda finale, invece, vuole comprendere la conoscenza e l'opinione degli utenti sulla

Telemedicina (l'ultima innovazione inclusa nel rapporto pubblicato dal Ministero della Salute nel

2011). Molti cittadini che hanno compilato il questionario hanno chiesto di chiarirne il significato.

Non è sorprendente, perché questo tipo di servizi non sono ancora distribuiti uniformemente su tutto

il territorio nazionale.

Passando ai risultati della ricerca, la prima domanda posta ai cittadini è se ritengono che

l'introduzione di molte informazioni sanitarie online comporti una riduzione delle informazioni che

si possono trovare offline. In questo caso, 28 persone (47% del campione) hanno risposto di

percepire una sinergia di informazioni piuttosto che una sostituzione del canale offline con il canale

online. Un gran numero di utenti (21 persone, ovvero il 35%) ritiene che ora sia necessario disporre

di uno strumento digitale per trovare alcune informazioni. Solo l'11 (18%) ritiene che la stessa

completezza di risposta possa essere trovata anche solo attraverso il contatto diretto con gli

operatori.

In base all'età, si può notare che i cittadini tra i 18 e i 25 anni percepiscono una maggiore sinergia

dei servizi, quelli tra i 36 e i 50 anni e quelli tra i 51 e i 65 anni, invece, percepiscono maggiormente

lo spostamento dell'informazione verso i canali online.

La seconda domanda chiedeva agli utenti se ritengano che la digitalizzazione di molti servizi

sanitari sia positiva e che possa portare a una migliore informazione e quindi ad un più efficace

accesso ai servizi sanitari. Il 47% del campione (28 utenti) ha risposto "sì" ma con la necessità di

apportare molti altri miglioramenti, il 33% (20 utenti) ha risposto "sì, penso sia un processo

essenziale e già soddisfacente", mentre solo il 20% (12 utenti) ha risposto di preferire in ogni caso il

contatto diretto con gli operatori. Nel complesso, questi risultati mostrano una fiducia generale dei

cittadini nella digitalizzazione dei sistemi e dei servizi di informazione.

Infine, l'ultima domanda riguarda la Telemedicina (specificando che è l'insieme delle tecniche

mediche e informatiche che permettono la cura e il monitoraggio dello stato di salute di un paziente

a distanza). Il 43% (26 utenti) dichiara che utilizzerebbe questo servizio solo se non potesse recarsi

fisicamente da un medico, il 32% (19 utenti) che lo utilizzerebbe in ogni caso (anche se potesse

recarsi fisicamente da un medico), il 23% (14 utenti) che non utilizzerebbe questo servizio perché il



contatto diretto con un medico non può essere sostituito e solo il 2% (1 utente) dichiara di non

considerare utile questo servizio. Per quanto riguarda il legame tra queste risposte e l'età degli

intervistati, c'è un ampio interesse tra tutte le fasce di età senza grandi distinzioni. Questa potrebbe

essere la manifestazione del fatto che tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, sono interessati

alla possibilità di ricevere cure e attenzione dal medico, soprattutto in condizioni di difficoltà nella

mobilità.

Il questionario si è concluso con un'ulteriore domanda che chiede ai cittadini di esprimere commenti

o suggerimenti in riferimento alle loro esperienze nel campo della salute digitale. Gli utenti che

hanno espresso le loro considerazioni sono stati tre, due dei quali con riferimento al FSE, hanno

scritto che sarebbe opportuno ridurre la burocrazia necessaria per la sua attivazione, spiegarne

meglio le potenzialità e rendere più immediato l'accesso (anche per i medici che a volte non lo

usano o non sanno come usarlo). Un altro utente, invece, ha spiegato che una delle principali lacune

è la mancanza di supporto agli anziani nell'insegnamento e nell'adattamento alla tecnologia.


