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Ad integrazione dell’indagine di customer satisfaction che viene svolta durante il 

trattamento protesico-riabilitativo, per acquisire la valutazione dell’utente anche a 

distanza di tempo è stata avviata una rilevazione focalizzata sugli aspetti tecnici e 

riabilitativi nella fase del post-dimissione e/o post/fornitura, con l’obiettivo di acquisire 

informazioni utili al miglioramento continuo dei prodotti/servizi di cui al Sistema qualità 

aziendale. Dal 2017 l’indagine post-trattamento svolta presso il Centro Protesi Inail (100 

pazienti) è stata estesa alla Filiale di Roma (10 pazienti) e al CRM di Volterra (20 

pazienti). Il campione è stato individuato sulla base del volume di attività delle singole 

strutture in relazione alla capacità dell’Area comunicazione istituzionale della Direzione 

centrale assistenza protesica e riabilitazione a cui l’indagine è affidata. Ciò premesso, il 

presente report si riferisce per analogia di trattamento al Centro Protesi Inail di Budrio e 

alla Filiale di Roma, mentre per il CRM di Volterra si rimanda al report dedicato.  

L’indagine ha quindi riguardato 100 pazienti che presso il Centro Protesi Inail di Budrio 

hanno effettuato uno dei seguenti trattamenti: 

 protesico-riabilitativo in regime di ricovero a tempo pieno o diurno 

(residenziale/semiresidenziale) 

• trattamento/fornitura ausili 

• tecnico-protesico in regime ambulatoriale 

 

e 10 pazienti che presso la Filiale di Roma hanno effettuato il trattamento: 

 protesico-riabilitativo in regime di ricovero a tempo pieno 

(residenziale/semiresidenziale) 

 

I nominativi sono stati individuati, mediante il database aziendale di gestione protesi e 

ausili ed in base ai criteri proporzionali di cui al progetto iniziale (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 gli 

intervistati hanno effettuato il proprio trattamento/fornitura da almeno sei mesi, 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 a rispondere al questionario 

telefonico, spesso esprimendo apertamente il loro apprezzamento per l’iniziativa e 

ringraziando, in alcuni casi, per l’attenzione dimostrata.  



 

 

Dei 110 pazienti oggetto dell’indagine, hanno effettuato il: 

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

40 intervistati di cui 30 trattati a Budrio (23 Inail, 7 ASL) e 10 (Inail) a Roma 

B) Trattamento/fornitura ausili: 20 intervistati Inail (di cui 10 percorso 

riabilitativo ausili in ricovero residenziale) 

C) Trattamento tecnico-protesico in regime ambulatoriale: 50 intervistati (36 

Inail, 14 ASL)  

Agli intervistati sono state poste le 6 domande riguardanti i temi individuati dal Progetto 

con ciascuna 4 opzioni di risposta. A chi è stato fornito un dispositivo tecnologico è stata 

posta un’ulteriore specifica domanda. Di seguito le domande rivolte agli intervistati e le 

relative risposte suddivise per Unità di appartenenza e trattamento (A-B-C) e totali (D). 

 

 

Centro Protesi Inail 

(campione 100 utenti) 

 

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

A) Trattamento protesico-riab.vo in ricovero residenziale/semiresidenziale 30 

intervistati 

Molto soddisfatto    17 intervistati pari al 56,67% 

Soddisfatto     11 intervistati pari al 36,67% 

Poco soddisfatto        -  - 

Per niente soddisfatto     2 intervistati pari al 6,66% 

B) Trattamento/fornitura ausili 20 intervistati 

Molto soddisfatto      9 intervistati pari al 45% 

Soddisfatto       9 intervistati pari al 45% 

Poco soddisfatto      2 intervistati pari al 10% 

Per niente soddisfatto    -  - 

C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 50 intervistati 

Molto soddisfatto    20 intervistati pari al 40% 

Soddisfatto     24 intervistati pari al 48% 

Poco soddisfatto      5 intervistati pari al 10% 

Per niente soddisfatto     1 intervistato pari al  2% 

D) Totale intervistati (100)  

Molto soddisfatto    46 intervistati pari al 46%  

Soddisfatto     44 intervistati pari al 44% 

Poco soddisfatto      7 intervistati pari al   7% 

Per niente soddisfatto     3 intervistati pari al   3% 

 

 



 

 

2) E’ soddisfatto dei tempi di realizzazione del suo trattamento? 

A) Trattamento protesico-riab.vo in ricovero residenziale/semiresidenziale 30 

intervistati 

Molto soddisfatto      9 intervistati pari al 30,00% 

Soddisfatto     15 intervistati pari al 50,00% 

Poco soddisfatto      4 intervistati pari al 13,33% 

Per niente soddisfatto     2 intervistato pari al  6,67% 

B) Trattamento/fornitura ausili 20 intervistati 

Molto soddisfatto      7 intervistati pari al 35% 

Soddisfatto       9 intervistati pari al 45% 

Poco soddisfatto      4 intervistati pari al 20% 

Per niente soddisfatto      -  - 

C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 50 intervistati 

Molto soddisfatto     10 intervistati pari al 20% 

Soddisfatto      27 intervistati pari al 54% 

Poco soddisfatto     12 intervistati pari al 24% 

Per niente soddisfatto     1 intervistato pari al  2%  

D) Totale intervistati (100)  

Molto soddisfatto    26 intervistati pari al 26% 

Soddisfatto     51 intervistati pari al 51% 

Poco soddisfatto    20 intervistati pari al 20% 

Per niente soddisfatto     3 intervistati pari al  3% 

 

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

A) Trattamento protesico-riab.vo in regime residenziale/semiresidenziale 30 

intervistati 

Molto soddisfatto    13 intervistati pari al 43,33% 

Soddisfatto     12 intervistati pari al 40,00% 

Poco soddisfatto      3 intervistati pari al 10,00% 

Per niente soddisfatto     2 intervistati pari al  6,67% 

B) Trattamento/fornitura ausili 20 intervistati 

Molto soddisfatto      9 intervistati pari al 45% 

Soddisfatto       9 intervistati pari al 45% 

Poco soddisfatto      2 intervistati pari al 10% 

Per niente soddisfatto    -  - 

C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 50 intervistati 

Molto soddisfatto    19 intervistati pari al 38% 

Soddisfatto     24 intervistati pari al 48% 

Poco soddisfatto      5 intervistati pari al 10% 

Per niente soddisfatto     2 intervistati pari al   4% 



 

 

D) Totale intervistati (100) 

Molto soddisfatto    41 intervistati pari al 41% 

Soddisfatto     45 intervistati pari al 45% 

Poco soddisfatto    10 intervistati pari al 10% 

Per niente soddisfatto     4 intervistati pari al   4% 

 

4) E’ soddisfatto del componente tecnologico del suo dispositivo? 

a) C-leg 4 (ginocchio elettronico) 7 intervistati 

Molto soddisfatto      3 intervistati pari al  42,86% 

Soddisfatto       3 intervistati pari al  42,86% 

Poco soddisfatto      1 intervistato pari al 14,28% 

Per niente soddisfatto    -  - 

b) Genium X3 (ginocchio bionico) 5 intervistati 

Molto soddisfatto      5 intervistati pari al 100% 

Soddisfatto      -  - 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

d)  Elan (caviglia elettronica) 5 intervistati 

Molto soddisfatto      4 intervistati pari al  80% 

Soddisfatto       1 intervistato pari al 20% 

Poco soddisfatto       -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

e) Michelangelo (mano poliarticolata) 4 intervistati 

Molto soddisfatto     -  - 

Soddisfatto       3 intervistati pari al  75% 

Poco soddisfatto       1 intervistato pari al 25% 

Per niente soddisfatto     -  - 

f) Totale intervistati (21)  

Molto soddisfatto    12 intervistati pari al 57,14% 

Soddisfatto       6 intervistati pari al 28,57% 

Poco soddisfatto      3 intervistati pari al 14,29% 

Per niente soddisfatto    -  - 



 

5) E’ soddisfatto del training riabilitativo che ha effettuato? (40 intervistati) 

A1) Effettuato in ricovero residenziale  24 intervistati  

Molto soddisfatto    17 intervistati pari al 70,83% 

Soddisfatto       6 intervistati pari al 25,00% 

Poco soddisfatto      1 intervistato pari al  4,17 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui: Training arto inferiore 18 pazienti 

Molto soddisfatto    13 intervistati pari al 72,22% 

Soddisfatto       4 intervistati pari al 22,22% 

Poco soddisfatto      1 intervistato pari al  5,56% 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui:Training arto superiore 6 pazienti 

Molto soddisfatto      4 intervistato pari al 66,67% 

Soddisfatto       2 intervistati pari al  33,33% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

A2) Effettuato in ricovero semiresidenziale 6 intervistati 

Molto soddisfatto      2 intervistati pari al  33,33% 

Soddisfatto       4 intervistato pari al 66,67% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui: Training arto inferiore 5 pazienti 

Molto soddisfatto      2 intervistati pari al 40% 

Soddisfatto       3 intervistati pari al 60% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui: Training arto superiore 1 intervistato 

Molto soddisfatto       -  - 

Soddisfatto      1 intervistato pari al 100% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

A3) Training riabilitativo ausili 10 intervistati 

Molto soddisfatto      9 intervistati pari al  90% 

Soddisfatto       1 intervistato pari al 10% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

B) Totale intervistati (40) 

Molto soddisfatto    28 intervistati pari al 70,0% 

Soddisfatto     11 intervistati pari al 27,5% 

Poco soddisfatto      1 intervistato pari al  2,5%                                                     

Per niente soddisfatto    -  - 



 

 

6) Come giudica la cortesia e la disponibilità il personale tecnico/sanitario che 

l’ha seguita? 

A) Trattamento protesico-riab.vo ricovero residenziale/semiresidenziale 30 

intervistati 

Molto soddisfatto    22 intervistati pari al 73,33% 

Soddisfatto       8 intervistati pari al 26,67% 

Poco soddisfatto       -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

B) Trattamento/fornitura ausili 20 intervistati  

Molto soddisfatto    15 intervistati pari al 75% 

Soddisfatto       4 intervistati pari al 20% 

Poco soddisfatto      1 intervistato pari al  5% 

Per niente soddisfatto    -  - 

C) Trattamento tecnico-protesico (ex ambulatoriale) 50 intervistati 

Molto soddisfatto    38 intervistati pari al 76% 

Soddisfatto     10 intervistati pari al 20% 

Poco soddisfatto    2 intervistati pari al    4% 

Per niente soddisfatto    -  - 

D) Totale intervistati 100 utenti 

Molto soddisfatto    75 intervistati pari al 75% 

Soddisfatto     22 intervistati pari al 22% 

Poco soddisfatto      3 intervistati pari al  3% 

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). 

 



 

 

GRAFICI RELATIVI AL CAMPIONE 2018 (N°100) ESPRESSI NUMERICAMENTE E IN 

PERCENTUALE 
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2) E’ soddisfatto dei tempi di realizzazione del suo trattamento? 
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3) E’ soddisfatto del dispositivo ricevuto (realizzato/riparato)? 
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4) E’ soddisfatto del componente tecnologico del suo dispositivo? 
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5) E’ soddisfatto del training riabilitativo che ha effettuato?  
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6) Come giudica la cortesia e la disponibilità del personale tecnico/sanitario 

che l’ha seguita? 
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Centro Protesi Inail- Filiale di Roma  

(campione 10  utenti in ricovero residenziale/semiresidenziale) 

 

1) E’ soddisfatto del trattamento svolto al Centro Protesi Inail- Filiale di Roma? 

Trattamento protesico-riab.vo in ricovero residenziale/semiresidenziale 10 

intervistati 

Molto soddisfatto    4 intervistati pari al 40% 

Soddisfatto     6 intervistati pari al 60% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

 

2)E’ soddisfatto dei tempi di realizzazione del suo trattamento? 

Trattamento protesico-riab.vo in ricovero residenziale 10 intervistati  

Molto soddisfatto    4 intervistati pari al 40% 

Soddisfatto     5 intervistati pari al 50% 

Poco soddisfatto    1 intervistato pari al 10% 

Per niente soddisfatto    -  - 

 

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

Trattamento protesico-riab.vo in ricovero residenziale 10 intervistati 

Molto soddisfatto    3 intervistati pari al  30% 

Soddisfatto     4 intervistati pari al  40% 

Poco soddisfatto    3 intervistati pari al  30% 

Per niente soddisfatto    -  - 

 

4) E’ soddisfatto del componente tecnologico del suo dispositivo?  

a) C-leg 4 (ginocchio elettronico) 1 intervistato 

Molto soddisfatto    1 intervistato pari al 100% 

Soddisfatto      -  - 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

 

5) E’ soddisfatto del training riabilitativo che ha effettuato? (10 intervistati) 

A1) Effettuato in ricovero residenziale  8 intervistati  

Molto soddisfatto      5 intervistati pari al 62,5% 

Soddisfatto       3 intervistati pari al 37,5% 

Poco soddisfatto       -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui: Training arto inferiore 7 pazienti 

Molto soddisfatto      5 intervistati pari al 71,43% 

Soddisfatto       2 intervistati pari al 28,57% 



 

Poco soddisfatto       -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui: Training arto superiore 1 pazienti 

Molto soddisfatto       -  - 

Soddisfatto       1 intervistati pari al  100% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

A2) Effettuato in ricovero semiresidenziale 2 intervistati 

Molto soddisfatto       -  - 

Soddisfatto      2 intervistati pari al  100% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui: Training arto inferiore 1 pazienti 

Molto soddisfatto       -  - 

Soddisfatto      1 intervistato pari al 100% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

di cui:  Training arto superiore 1 intervistato 

Molto soddisfatto       -  - 

Soddisfatto     1 intervistato pari al 100% 

Poco soddisfatto     -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

B) Totale intervistati (10) 

Molto soddisfatto    5 intervistati pari al 50% 

Soddisfatto     5 intervistati pari al 50% 

Poco soddisfatto       -  - 

Per niente soddisfatto    -  - 

 

6) Come giudica la cortesia e la disponibilità del personale tecnico/sanitario 

che l’ha seguita? 

Trattamento protesico-riab.vo in ricovero residenziale 10 intervistati 

Molto soddisfatto    8 intervistati pari al  80% 

Soddisfatto     2 intervistati pari al  20% 

Poco soddisfatto     -  - 

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). 

 



 

 

GRAFICI RELATIVI AL CAMPIONE 2018 (N°10) ESPRESSI NUMERICAMENTE E IN PERCENTUALE  
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2) E’ soddisfatto dei tempi di realizzazione del suo trattamento?  
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3) E’ soddisfatto del dispositivo ricevuto (realizzato/riparato)?  
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4) E’ soddisfatto del componente tecnologico del suo dispositivo? 
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5) E’ soddisfatto del training riabilitativo che ha effettuato?  
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6) Come giudica la cortesia e la disponibilità del personale tecnico e sanitario 

che l’ha seguita? 
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