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Introduzione: Si è voluta valutare la soddisfazione dei pazienti sottoposti a procedure coronariche diagnostiche o
terapeutiche per via radiale a seguito dell’implementazione di un regime di ricovero in day-hospital.
Metodo: Un questionario validato è stato inviato a 403 pazienti tramite posta dal 01.06.2017 al 01.11.2017.
Attraverso 18 domande si sono indagati 5 differenti domini: assistenza medico/infermieristica, comunicazione,
aspetti non medici, organizzazione, servizio alberghiero e lunghezza del ricovero.
Risultati: Sono stati ottenuti 235 questionari correttamente compilati (58%). Il grado di soddisfazione media risulta
complessivamente elevato (5.5 ±0.48 su 6). La soddisfazione risulta sostanzialmente stabile nei 5 domini: aspetti
assistenza medico/infermieristica: 5.5 ±0.58, comunicazione: 5.4 ±0.62, aspetti non medici: 5.6 ±0.47,
organizzazione: 5.5 ±0.55, servizio alberghiero: 5.4 ±0.56. Sei dei 18 items indagati risultano avere un punteggio
inferiore alla media: qualità del cibo (5.2 ±0.78), conoscenza del medico della storia clinica del paziente (5.3
±0.81), chiarezza delle informazioni sulla terapia (5.3 ±0.79), assistenza medica individuale (5.4 ±0.74),
organizzazione delle procedure sanitarie durante la degenza (5.4 ±0.65), istruzioni e organizzazione della
dimissione (5.4 ±0.81). La lunghezza ricovero è stata considerata troppo breve dal 15% dei pazienti.
Conclusione: il regime di ricovero day-hospital per pazienti sottoposti a procedure coronariche ha riscosso un alto
tasso di gradimento globale, consentendo tuttavia di riconoscere 6 aspetti potenzialmente ottimizzabili di natura
medica, infermieristica e alberghiera.
Finanziamento: Il progetto di ricerca è stato finanziato dalla fondazione CCT.
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