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Indagine post trattamento 2016: report conclusivo 

Come noto, l’indagine post-trattamento/fornitura 2016 è stata inizialmente sospesa e 

successivamente riassegnata e confermata all’Area Comunicazione Istituzionale con 

Ordine di Servizio n° 8 del 10 maggio 2016. Ciò premesso, il report si riferisce 

necessariamente al periodo giugno-dicembre 2016. L’indagine ha riguardato 80 

pazienti che avevano effettuato uno dei seguenti trattamenti: 

• protesico-riabilitativo in ricovero a tempo pieno o diurno

(residenziale/semiresidenziale) 

• trattamento/fornitura ausili

• tecnico-protesico (ex ambulatoriale)

Il campione è stato individuato con il database aziendale di gestione protesi e ausili ed in 

base ai criteri proporzionali indicati nel Progetto (fasce di età, ente inviante, 

lesione/amputazione, numero trattamenti effettuati per tipologia, etc.). Le interviste si 

sono svolte dai 20 ai 40/45 minuti, indicati come limite tecnico. Tutti i pazienti sono stati 

intervistati ad almeno sei mesi dal trattamento, tempo ritenuto necessario per le finalità 

del progetto. Dopo una necessaria introduzione esplicativa sulle finalità dell’intervista, 

presentata come azione di miglioramento del servizio offerto, i pazienti si sono dimostrati 

molto disponibili, esprimendo spesso il loro apprezzamento per l’iniziativa e in alcuni casi, 

ringraziando per l’ attenzione.  

Degli 80 pazienti contattati nell’indagine, hanno effettuato il: 

A) Trattamento protesico-riabilitativo in ricovero residenziale/semiresidenziale:

33 intervistati  (27 INAIL, 6 ASL)

B) Trattamento/fornitura ausili: 16 intervistati INAIL (di cui 9 con percorso

riabilitativo in ricovero residenziale/semiresidenziale)

C) Trattamento tecnico-protesico: 31 intervistati (19 INAIL, 12 ASL)

Sono state poste 6 domande riguardanti i temi individuati dal Progetto con ciascuna 4 

opzioni di risposta. Agli utenti a cui è stato fornito un dispositivo tecnologico è stata posta 

un’ulteriore domanda relativa al dispositivo specifico. Di seguito le domande e le relative 

risposte suddivise per trattamento (A-B-C) e totali (D). 



 

1) E’ soddisfatto del trattamento svolto presso il Centro Protesi Inail? 

 
A)Trattamento protesico-riab.vo residenziale/semiresidenziale 33 intervistati 

       Molto soddisfatto    14 intervistati pari al 42,42% 
       Soddisfatto                        19 intervistati pari al 57,58% 

Poco soddisfatto             -  - 

Per niente soddisfatto              -  - 
B) Trattamento/fornitura ausili  16 intervistati 

  Molto soddisfatto               7 intervistati pari al 43,75% 
 Soddisfatto                          8 intervistati pari al 50,00% 
 Poco soddisfatto                1 intervistato pari al  6,25%       

Per niente soddisfatto                -  - 
C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 31 intervistati 

Molto soddisfatto          13 intervistati pari al 41,94% 
Soddisfatto                 16 intervistati pari al 51,61% 
Poco soddisfatto           2 intervistati pari al   6,45%        

Per niente soddisfatto               -         -     
D) Totale intervistati (80)                                                            

Molto soddisfatto         34 intervistati pari al 42,50% 
Soddisfatto                  43 intervistati pari al 53,75% 
Poco soddisfatto             3 intervistati pari al  3,75% 

Per niente soddisfatto       -  -                          
        

2) E’ soddisfatto dei tempi di realizzazione del suo trattamento? 
 
A) Trattamento protesico-riab.vo residenziale/semiresidenziale 33 intervistati 

Molto soddisfatto               8 intervistati pari al 24,24% 
Soddisfatto                    21 intervistati pari al 63,64% 

Poco soddisfatto               3 intervistati pari al  9,09% 
  Per niente soddisfatto               1 intervistato pari al 3,03%   

B) Trattamento/fornitura ausili 16 intervistati 

Molto soddisfatto              4 intervistati pari al 25,00% 
Soddisfatto                              9 intervistati pari al 56,25% 

Poco soddisfatto                         2 intervistati pari al 12,50% 
Per niente soddisfatto               1 intervistato pari al  6,25%   

C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale)  31 intervistati 
 Molto soddisfatto            4 intervistati pari al 12,90% 
 Soddisfatto                          21 intervistati pari al 67,74% 

 Poco soddisfatto             5 intervistati pari al 16,13%     
 Per niente soddisfatto              1 intervistato pari al  3,23%  

D) Totale intervistati (80)  
   Molto soddisfatto           16 intervistati pari al 20,00% 
   Soddisfatto                           51 intervistati pari al 63,75% 

   Poco soddisfatto             10 intervistati pari al 12,50% 
 Per niente soddisfatto                          3 intervistati pari al   3,75%   

 



 

3) E’ soddisfatto del dispositivo realizzato/riparato o ricevuto? 

 
A) Trattamento protesico-riab.vo residenziale/semiresidenziale 33 intervistati 

  Molto soddisfatto           14 intervistati pari al 42,42% 
  Soddisfatto                        15 intervistati pari al 45,46% 
  Poco soddisfatto                  3 intervistati pari al  9,09% 

  Per niente soddisfatto                  1 intervistato pari al 3,03% 
B) Trattamento/fornitura ausili 16 intervistati 

      Molto soddisfatto           8 intervistati pari al 50% 
   Soddisfatto                           8 intervistati pari al 50% 
   Poco soddisfatto                -     - 

   Per niente soddisfatto               -     -  
C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 31 intervistati 

   Molto soddisfatto       15 intervistati pari al 48,39% 
   Soddisfatto                         11 intervistati pari al 35,48%    
   Poco soddisfatto            3 intervistati pari al  9,68% 

   Per niente soddisfatto           2 intervistati pari al  6,45% 
D) Totale intervistati (80) 

   Molto soddisfatto        37 intervistati pari al 46,25% 
   Soddisfatto                  34 intervistati pari al 42,50% 
    Poco soddisfatto           6 intervistati pari al   7,50% 

   Per niente soddisfatto              3 intervistati pari al   3,75% 
 

4) E’ soddisfatto del componente tecnologico con cui è realizzato il dispositivo?  
 
   a) C-leg 4 (ginocchio elettronico) 5  intervistati 

     Molto soddisfatto               3 intervistato pari al 60% 
     Soddisfatto                        2 intervistati pari al  40% 

     Poco soddisfatto            -       -    
     Per niente soddisfatto             -       - 

        b) Genium X3 (ginocchio bionico) 7  intervistati 

     Molto soddisfatto               4 intervistati pari al 57,14% 

     Soddisfatto                        3 intervistati pari al 42,86% 

      Poco soddisfatto                -       - 

      Per niente soddisfatto             -       - 
         d)  Elan (caviglia elettronica) 7 intervistati 

 Molto soddisfatto              3 intervistati pari al 42,86% 
 Soddisfatto                        4 intervistati pari al 57,14%      

 Poco soddisfatto            -                -   
 Per niente soddisfatto             -        -                    

         e) Michelangelo (mano poliarticolata) 3 intervistati 

 Molto soddisfatto                    -       - 
 Soddisfatto              2 intervistati pari al  66,67% 

 Poco soddisfatto        1 intervistato pari al 33,33% 
 Per niente soddisfatto              -         - 



 

        f) Steeper (mano poliarticolata) 3 intervistati 

Molto soddisfatto             1 intervistato pari al 33,33% 
Soddisfatto       1 intervistato pari al 33,34% 

Poco soddisfatto                -         - 
Per niente soddisfatto        1 intervistato pari al 33,33% 

 g) Genny 2.0 (carrozzina a ruote autobilanciante) 5 intervistati 

     Molto soddisfatto           4 intervistati pari al  80% 
     Soddisfatto            1 intervistato pari al 20% 

     Poco soddisfatto             -         - 
     Per niente soddisfatto            -         - 

         Totale intervistati (30)  

Molto soddisfatto            15 intervistati pari al 50,00% 
     Soddisfatto                   13 intervistati pari al 43,34% 

     Poco soddisfatto               1 intervistato pari al  3,33% 
     Per niente soddisfatto      1 intervistato pari al  3,33% 

 

5) E’ soddisfatto del training riabilitativo che ha effettuato? (42 intervistati) 
 
A1) Effettuato in ricovero residenziale  27  intervistati  
         Molto soddisfatto        17 intervistati pari al 62,96%                                 

Soddisfatto                9 intervistati pari al 33,33% 
     Poco soddisfatto                 1 intervistato pari al  3,71%   
     Per niente soddisfatto:               -  - 

di cui: Training arto inferiore 25 pazienti 
Molto soddisfatto        16 intervistati pari al 64%                            
Soddisfatto                8 intervistati pari al 32% 

      Poco soddisfatto                 1 intervistato pari al  4%   
      Per niente soddisfatto:               -  - 
     Training arto superiore 2 pazienti 

Molto soddisfatto          1 intervistato pari al 50%                    
Soddisfatto                 1 intervistato pari al 50% 

      Poco soddisfatto                 -  -   
      Per niente soddisfatto              -  - 

     A2) Effettuato in ricovero semiresidenziale 6 intervistati  
      Molto soddisfatto         4 intervistati pari al 66,67%            
      Soddisfatto                        2 intervistati pari al 33,33% 
      Poco soddisfatto      -  -         

                Per niente soddisfatto                        -  - 
  di cui:  Training arto inferiore 2 pazienti 

      Molto soddisfatto              1 intervistato pari al 50%  
      Soddisfatto                1 intervistato pari al 50% 
      Poco soddisfatto         -  -              
      Per niente soddisfatto                    -  -     
      Training arto superiore 4 intervistato 
      Molto soddisfatto                3 intervistati pari al 75%   

              Soddisfatto                    1 intervistato pari al 25% 
        Poco soddisfatto                      -  -   

      Per niente soddisfatto                -  -    
       



 

 
   A3) Training riabilitativo ausili 9 intervistati     

      Molto soddisfatto                5 intervistati pari al  55,55%  
      Soddisfatto                         3 intervistati pari al  33,35%   
      Poco soddisfatto      1 intervistato pari al 11,10%     
      Per niente soddisfatto               -  -      
B) Totale intervistati (42)  
      Molto soddisfatto                      26 intervistati pari al 62,00% 
      Soddisfatto                               14 intervistati pari al 33,25% 

                Poco soddisfatto               2 intervistati pari al   4,75% 
      Per niente soddisfatto              -  - 

 

6) Come giudica dal punto di vista della cortesia e della disponibilità il personale 
tecnico/sanitario che l’ha seguita? 

 
A) Trattamento protesico-riab.vo residenziale/semiresidenziale 33 intervistati 

      Molto soddisfatto                26 intervistati pari al 78,80%         

      Soddisfatto                            7 intervistati pari al 21,20%   
      Poco soddisfatto                     -  -    

      Per niente soddisfatto             -  -   
B) Trattamento/fornitura ausili 16 intervistati  

 Molto soddisfatto               11 intervistati pari al 68,75% 

      Soddisfatto                                 5 intervistati pari al 31,25% 
      Poco soddisfatto                     -  -   

      Per niente soddisfatto          -  -        
C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 31  intervistati 

 Molto soddisfatto                     22 intervistati pari al 70,97%      

 Soddisfatto                                7 intervistati pari al 22,58% 
 Poco soddisfatto                         2 intervistati pari al 6,45% 

 Per niente soddisfatto              -   - 
D) Totale intervistati 80 utenti 

 Molto soddisfatto              59 intervistati pari al 73,75%     

 Soddisfatto                       19 intervistati pari al 23,75%     
      Poco soddisfatto                        2 intervistati pari al 2,50%     

      Per niente soddisfatto                -   -  
  

7) Ci indica il nominativo di un operatore con cui si è trovato particolarmente 

bene? 
       A questa domanda, diversi colleghi e a volte interi reparti sono stati segnalati per la 

loro particolare capacità di collaborare con gli utenti per il buon esito finale del loro 
trattamento (vedi allegato excel). 
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Conclusioni  

L’indagine relativa al 2016 fornisce un quadro abbastanza coerente, con dati che si 

mantengono sostanzialmente costanti. Emerge chiaramente la percezione positiva degli 

operatori da parte dei pazienti che conferma come il punto di forza della struttura siano le 

risorse umane, con un 97,50% di soddisfazione (73,75% molto, 23,75% soddisfatti). Da 

sottolineare che la soddisfazione nei confronti degli operatori si attesta su queste 

percentuali per tutti i trattamenti, siano effettuati in regime residenziale/semiresidenziale, 

ambulatoriale, ausili. Il dato è confermato anche dal nominativo degli operatori che 

normalmente l’intervistato ci tiene a indicare. Questo quadro rappresenta un grande 

valore per un’organizzazione che opera nell’ambito del servizio e della relazione di aiuto. 

In merito al trattamento effettuato, la valutazione è molto positiva con un’area di 

soddisfazione che supera il 95%, suddiviso tra i “soddisfatti” (53,75%) ed i “molto 

soddisfatti” (42,50%). Il 63,75% degli intervistati si dichiara soddisfatto eil 20% molto 

soddisfatto dei tempi di realizzazione del trattamento, mentre il12,5% lo è poco ed il 

3,75% per niente. In merito al dispositivo tecnico, l’88,75% si colloca nell’area di 

soddisfazione con il 42,50% di soddisfatti e il 46,25% di molto soddisfatti. Questo dato si 

mantiene costante nel periodo con una valutazione analoga sui dispositivi, siano essi 

protesi di arto inferiore, di arto superiore o ausili, con picchi del 93% quando il dispositivo 

è dotato di componente tecnologico avanzato. Tra coloro che hanno effettuato il training 

riabilitativo il 62% è molto soddisaftto ed il 32% è soddisfatto, con percentuali omogenee 

per tutti i trattamenti : in regime residenziale, in regime semiresidenziale o per il 

trattamento ausili. In conslusione non si rilevano grossi scostamenti rispetto alle 

indicazioni fornite dalle indagini degli ultimi anni.  

Per maggiori dettagli si rimanda al documento excel allegato, in cui sono riportati i dati di 

ciascun trattamento/reparto, età, ente inviante.  

Da DPS Privacy relativo ai trattamenti effettuati ed agli incaricati, si dichiara che i 

riferimenti anagrafici sono conservati su supporto informatico presso l’Area 

Comunicazione Istituzionale. 
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