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La  Day surgery nell’ospedale di Tarquinia :  analisi di un processo . 
 
 

Premessa  
 

La scelta di analizzare il processo di Day surgery è nata dalla consapevolezza che 
attraverso la misurazione dei fenomeni  è possibile il miglioramento continuo della qualità 
della assistenza . La misura dei fenomeni infatti per quanto non perfettamente oggettiva , 
consente la conoscenza degli stessi e quindi offre la possibilità di valutare le varie fasi per 
apportare se necessario gli opportuni correttivi . 
La conoscenza di un fenomeno  consente inoltre un auto-apprendimento organizzativo dal 
quale inizia un processo di miglioramento continuo . La scelta di misurare infine un 
processo assistenziale che si può definire “ programmabile” e non in urgenza , consente 
anche di indagare tra gli altri parametri le ragioni che spingono gli utenti ad utilizzare “ 
l’ospedale di Tarquinia “ piuttosto che altre strutture sanitarie  vicine .   
 
Metodologia 
 

Molto spesso in sanità si è più orientati a misurare i processi  dal punto di vista della 
qualità percepita (parametro assai importante)ma che tuttavia non consente di avere un 
“punto di vista “ più completo sulla stessa dinamica del processo in esame . In buona 
sostanza conoscere cosa pensa l’utente del comfort , della logistica , della capacità 
relazionale degli operatori della organizzazione con la quale lo stesso si incontra è utile 
ma non ci permette di sapere se quel processo assistenziale in esame è stato condotto 
correttamente anche da un punto di vista della efficienza organizzativa o , addirittura da un 
punto di vista della qualità tecnico-professionale . Misurare quindi il processo 
assistenziale della D.Surgery anche dal punto di vista della qualità organizzativa e , 
tecnico professionale , permette di avere un quadro più completo dell’intero fenomeno. 
 
Si sono definiti degli indicatori (tab. 1) di processo e , indirettamente di esito , in modo da 
affiancarli ad altri indicatori (test su customer satisfaction) così da analizzare il processo di 
day surgery nella sua completezza . Il test sulla customer satisfaction indaga diverse 
dimensioni del processo e tende , attraverso alcune di esse , ad esplorare anche aspetti 
legati alla qualità organizzativa e alla qualità tecnico-professionale .  
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Sono stati consegnati  in busta chiusa per tutto il  mese di Novembre 2004 , 60 test sulla 
customer satisfaction  . Sono stati compilati dai degenti in Day surgery  53 test dei 60 
somministrati , successivamente consegnati in busta chiusa al personale della Direzione 
sanitaria . 

 
I ricoveri in day surgery presi in esame riguardano l’anno 2003 (687 interventi di 

day surgery)  e l’anno 2004 (732 interventi ). 
 
I dati sui ricoveri sono stati rilevati  dal SIO ospedaliero , dalle schede infermieristiche di 
sala operatoria , dall’ambulatorio di pre – ospedalizzazione . Queste fonti di dati hanno 
contribuito alla definizione degli indicatori appresso specificati .  
 
Le soglie e gli indicatori sono stati definiti facendo riferimento alla letteratura più diffusa 
in materia.  

 
Tab 1 : set indicatori utilizzati 

N° INDICATORE SOGLIA OBIETTIVO Fonte dei dati 
1 Test sulla  

customer 
satisfaction su   
interventi in DS  di 
un mese 

Campione del 
 10 % 

 

Valutare la qualità percepita , 
tecnico-professionale e  
organizzativa su items di 
processo 

Questionario 
predisposto dalla DS 

2 Mancato arrivo 
pazienti prenotati e 
attesi /totale 
prenotati 

< = 5 % dei 
prenotati 

Valutare la gestione delle 
liste di attesa e la percezione 
del paziente al primo impatto 
(ambulatorio ospedaliero) 

Sistema di rilevazione 
incrociato tra pre-
ospedalizzazione e  
blocco operatorio 

3 Cancellazione di 
interventi 
programmati dopo 
arrivo pazienti/ 
totale  programmati 

<  = 3% Valutare la temporalità delle 
visite anestesiologiche pre-
intervento 

Sistema di rilevazione 
nel blocco operatorio 

4 Necessità di 
reintervento/totale 
interventi 

0% Valutare il n° di ASA III in 
lista operatoria 
Valutare complicanze 
chirurgiche post-operatorie 

SDO –SIO 

5 Necessità di 
ricovero notturno 
non 
pianificato/totale 
interventi 

< = 5 % Valutare la congruenza 
nell’utilizzo dei letti nelle 
UU.OO. di  degenza.valutare 
complicanze alla dimissione 

SDO-SIO 

6 Necessità di 
assistenza post- 
operatoria/totale 
interventi 

0% Valutare la qualità tecnico 
professionale dell’atto 
anestesiologico 

SDO-SIO 
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RISULTATI 
 
 

QUESTIONARIO  
 
 
Domanda 1 : il 41.5 % del campione si è recato per la prima volta all’ospedale di 
Tarquinia . Il 58.5 % ha già utilizzato l’ospedale di Tarquinia . 
 
 
 
Domanda 2 : la ragione principale della scelta dell’ospedale da parte dell’utente  
 

consiglio medico di
famiglia

consiglio di amici

competenza della
struttura

vicinanza

tempi brevi di
attesa

39.6 %

15.1 %

24.5 %

11.4 %
9.0%

 
 
Commento :  
circa il 40 % del campione sceglie l’ospedale su indicazione del medico di famiglia ,il 24 
% sceglie l’ospedale di Tarquinia per competenza della struttura e il 9 % per i tempi di 
attesa brevi . 
Si può affermare che i medici di famiglia percepiscono una buona immagine dell’ospedale 
e hanno un buon rapporto con i colleghi ospedalieri .Non è la vicinanza della struttura 
l’elemento  principale della scelta (solo 11.4 %) ma altri fattori (24. 5 % competenza e 
15.1 % passaparola positivo – consiglio di amici) creano probabilmente negli utenti 
“vecchi” (58 % ) e nuovi  (42%) una immagine positiva  dell’ Ospedale di Tarquinia. 
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Domanda 3 : al momento della prima visita è stato informato sul percorso da seguire ? 
 

26,40%

5,70%

67,90%

modulo informativo

a voce

NO

 
 
Commento : 
la modalità informativa vocale ( 68 % ) predomina . Il rilascio del foglio informativo non 
è completamente praticato (27 %) . Il 5 % non viene informato sul percorso . 
 
 
 
 
Domanda 4 : dopo quanto tempo le è stato fissato l’appuntamento per l’intervento ? 
 
 

2,00%
7,50%

90,50%

entro 1 mese
entro 2 mesi
oltre 2 mesi

 
 
Commento : 
il termine di 30 giorni è rispettato nel 90 % dei casi e questo è indice di una buona 
organizzazione delle liste operatorie in rapporto alla domanda chirurgica 
complessiva(urgente e programmata che , soprattutto per la ortopedia e traumatologia crea 
spesso problemi ) . Il tempo di 30 giorni è considerato sostanzialmente breve dagli utenti 
(22 % abbastanza breve , 41 % breve , 20 % molto breve). Solo il 7.8 % considera i 30 gg. 
lunghi e il 4 % molto lunghi ). 
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Domanda 5 : come valuta in generale il percorso che ha seguito per eseguire l’intervento ? 
 

0% 7,60% 3,90%
19,50%

23,50%

45,50%

molto complesso

Complesso

abbastanza complesso

abbastanza semplice

abbastanza semplice

molto semplice

 
Commento :  circa il 90 % considera semplice il percorso . 
 
Domanda 6 :  come valuta la segnaletica interna per raggiungere l’ambulatorio / servizio ? 
 

2,30%
2,30% 6,40%

20,00%

14,00% 55,00%

del tutto inadeguata

molto inadeguata

inadeguata

adeguata

molto adeguata

del tutto adeguata

 
Commento :  
circa il 90 % considera la segnaletica interna adeguata . La domanda è stata posta per 
valutare la segnaletica interna in quanto realizzata ad hoc. 
 
6-a : Come valuta la pulizia degli ambienti dell’area della Day surgery (sale di attesa , 
stanze di degenza, corridoi , bagni ) 
 

26,00%

29,00%
42,00%

0
1,00%2,00%

del tutto inadeguata

molto inadeguata

inadeguata

adeguata

molto adeguata

del tutto adeguata
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Commento : 
circa il 100% esprime valori positivi . Era il modo migliore per valutare anche attraverso 
questo sistema la gestione trasferita a ditta esterna delle pulizie. 
 
 
 
 
Domanda 7 : come valuta il colore degli ambienti della degenza DS ?  
 

del tutto inadeguato

molto inadeguato

inadeguato

adeguato

molto adeguato

del tutto adeguato

61 %
14 %

20 %

 
 
Commento : una recente ristrutturazione dell’area , con importante modifica dei 
colori degli ambienti necessitava di una verifica di gradimento che , dai risultati 
,appare molto alto. 
 
 
 
Domanda 8  : come valuta il personale medico per gentilezza e cortesia nei rapporti ? 
 

scadente

insufficiente
sufficiente

buona
molto buona

non so

48 % 41 %

5 %
5 %

 
 
 
Commento : questi valori (89 %) confermano il trend in atto rilevato attraverso altri 
questionari sui degenti in regime ordinario e utenti ambulatoriali 
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B-Disponibilità ad ascoltare le sue richieste e quelle dei suoi familiari 
 

5,80%

37,00%

0,00% 2,20%

10,00%

45,00%

scadente

insufficiente

sufficiente

buona

molto buona

non so

 
 
 
 
C- Disponibilità a dare informazioni /spiegazioni 
 
 

32,00%

20,00%

3,00% 2,00%3,00%

40,00%

scadente

insufficiente

sufficiente

buona

molto buona

non so

 
 
 
 
Domanda 9 : come valuta il personale infermieristico per gentilezza e  
cortesia nei rapporti ? 
 

1,90%0,00%1,90%
7,60%

31,10%

53,50%

scadente

insufficiente

sufficiente

buona

molto buona

non so
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 B- disponibilità ad ascoltare le sue richieste e quelle dei suoi familiari ? 
 

scadente

insufficiente
sufficiente

buona
molto buona
non so

48 %46 %

4 %

 
 
 
 
C- vicinanza e capacità di tranquillizzare e mettere a proprio agio 
 

scadente

insufficiente

sufficiente
buona

molto buona
non so

42 % 50 %

 
 
Commento : i dati confermano in assoluta positività un aspetto estremamente delicato 
della qualità relazionale del personale di assistenza che già era emerso in altre rilevazioni 
 
 
 
D-Disponibilità a dare informazioni/spiegazioni 
 

scadente

insufficiente
sufficiente
buona
molto buona
non so

48 % 44 %

 
 
 
10 – ha ricevuto informazioni dal medico sulla diagnosi e le sua condizioni di salute alla 
prima visita ?  Il  96 %  del campione risponde affermativamente . 
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 11- Come valuta le informazioni ricevute ? 
 

del tutto insufficienti

insufficienti

parzialmente insufficienti

parzialmente
esaurienti(adeguate)
esaurienti(adeguate)

del tutto esaurienti(adeguate)

51 %

31 %
18 %

 
Commento : circa l’80 % valuta adeguate le informazioni ricevute. 
 
 
 
 
12- ha ricevuto dal medico informazioni su come si sarebbe svolto l’intervento chirurgico? 
 

del tutto insuff

insufficienti

parzialm insufficienti

parzialmente
esaurienti(adeguate)
esaurienti(adeguate)

del tutto esaurienti(adeguate)

41 %

38 %
18 %

 
 
 
Commento :  Circa l’ 80 % valuta molto adeguate le informazioni sulle modalità 
dell’intervento eseguito , aspetto che riguarda con ogni evidenza la dimensione tecnico-
professionale della qualità che nella corretta e dettagliata informazione all’utente si 
realizza compiutamente .  
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 13 – ha ricevuto informazioni sugli eventuali rischi legati alla esecuzione 
dell’intervento?  Il 68.6 % del campione risponde affermativamente , il 31.3 % risponde 
negativamente . 
 
Commento : la % positiva (68%) è importante seppure più bassa rispetto agli altri items 
informativi quasi a dimostrare che le informazioni sui rischi (31.3 % negative) stentano ad 
essere  fornite compiutamente .Il dato però potrebbe risentire anche di una non compiuta 
informazione sui rischi riguardanti i (piccoli interventi), rischi che tuttavia non sono mai 
zero. 
 
14 – Come le valuta ? 

del tutto ins

insuff

parzial insuff

parz esaurienti(adeguate)
esaurienti(adeguate

del tutto esaur(adeguate)

44 %

22 %
21 %

7 % 6 %

 
 
15 – ha ricevuto dal medico informazioni sulle terapie e i comportamenti da seguire a 
casa al momento della dimissione dall’ospedale  ? Il 91.6 % del campione risponde 
affermativamente , l’ 8.4 % negativamente . 
 
Commento : la % del 91.6 consente di affermare che la fase della informazione alla 
dimissione è molto curata e quindi che il personale medico è molto attento alla 
sicurezza del paziente . 
 
 
16- come le valuta ? 
 

1,00%

12,00%

50,00%

1,00%1,00%

26,00%
del tutto insufficiente

insufficiente

parzialmente sufficiente

parzialmente esaurienti (adeguate)

esaurienti (adeguate)

del tutto esaurienti (adeguate)
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Commento : le % positive confermano che gli utenti sono effettivamente informati alla 
dimissione sui comportamenti da tenere. 
 
 
17- ha ricevuto un foglio che indica tutte le avvertenze da seguire dopo la dimissione a 
domicilio,compresi i numeri telefonici da chiamare in caso di necessità ? Il 74.4 % del 
campione risponde affermativamente , il 25.5 % risponde negativamente . 
 
Commento : anche qui  la % è rassicurante anche se il foglio informativo non viene 
consegnato nel 25 % dei casi ! 
 
 
18- ritiene che durante la visita , intervento , degenza abbiano rispettato la sua 
riservatezza e dignità ? Il 97.8 % del campione risponde affermativamente . 
 
19 – come valuta in generale l’assistenza ricevuta ? 
 

30,00%

62,00%

del tutto insoddisfacente

insoddisfacente

parzialmente soddisfacente

soddisfacente

del tutto soddisfacente

 
20 – dopo quanto tempo dall’ intervento è stato dimesso ? 
 

2,10% 1,00%

91,50%

dopo 6 ore
dopo 8 ore
dopo 10 ore

 
Commento : è un indicatore indiretto della buona gestione del processo di day 
surgery (tempistica rispettata ,casistica trattata e correttezza tecnico-professionale) 
 
21 – Chi risponde al questionario ?  L’utente per l’84 % del campione , un familiare per il 
15.6 % del campione  e altra persona presente durante la prestazione per il 3.9 % del 
campione. 
 
22- Il campione è rappresentato per il 42 % dal sesso maschile e per 58 % dal sesso 
femminile . 
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23 – l’età del campione è divisa in quattro fasce così individuate : 0-30 anni (14.6 %) , 31-
50 anni ( 39.6 %)  , 51 – 70 anni ( 41.6 %) , oltre 71 anni (6.3 %) 
 
 
24- livello di istruzione di chi risponde . Il 16 % è in possesso della licenza elementare   , 
il 22% della licenza media inferiore , il 40 % della licenza media superiore ,il 22% 
della laurea universitaria . 
 
25-occupazione : operaio (10%) , impiegato (30%),imprenditore /libero professionista 
/dirigente (10%) , pensionato (30%) ,casalinga (15 %) , disoccupato (5%) 
 
26 – residenza di chi risponde  
 
 

Tarquinia

Provincia di Viterbo

altra provincia della
regione lazio

altra regione d'Italia

altro Stato

30 %

47 %

21 %

2 % 
%

  
 
Commento : il 48 % è residente nella provincia di Viterbo (comuni limitrofi compresi) e 
non a Tarquinia comune; il Comune di Tarquinia ( 30%) viene ben indicato . Il 21 % 
proviene da fuori provincia di Viterbo (probabilmente Civitavecchia ).il 2 % da altra 
Regione d’Italia . Questo dato sembra confermare le ragioni principali della scelta 
dell’ospedale di Tarquinia (competenza della struttura , buona immagine sociale) da parte 
degli utenti .   
 

 
 

Commento finale sul questionario 
 

Il questionario è strutturato in una serie di items  tesi ad evidenziare oltre la qualità 
relazionale (percepita) anche alcuni aspetti attinenti la qualità tecnico professionale 
(rilascio delle indicazioni nel post-operatorio , l’intero processo informativo teso alla 
acquisizione del consenso informato ) così come alcuni aspetti relativi alla qualità 
organizzativa (tempo trascorso tra la pre- ospedalizzazione e l’intervento , tempo della 
dimissione , utilizzo dei posti letto etc.) . Come è evidente le tre dimensioni della qualità si 
alimentano reciprocamente e questa è stata la logica che ha portato a strutturare il 
questionario nel modo indicato anche sulla base di altre esperienze italiane. 
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Era anche importante cercare di capire (attraverso il questionario) quale fosse 

l’immagine dell’ospedale di Tarquinia nel territorio e cioè quali ragioni  principali 
spingessero gli utenti a rivolgersi alla struttura ospedaliera di Tarquinia piuttosto che ad 
altre strutture sanitarie .   
 

Gli aspetti logistici (parcheggi , sale di attesa etc.) sono stati indagati (per chi fosse 
interessato sono disponibili i dati completi )  ma , ovviamente si è puntata l’attenzione 
più su gli aspetti aggredibili dalla Direzione sanitaria (livello delle pulizie , facilità del 
percorso , comfort sale di attesa etc. ) piuttosto che sui parcheggi o barriere 
architettoniche , aggredibili solo dopo la ristrutturazione della struttura ospedaliera 
in fieri .   

E’ stata indagata anche la percezione sui colori dell’area della degenza in Day 
surgery in quanto realizzata con colori vivaci sui quali era importante conoscere la 
percezione degli utenti , anche se guidata dall’idea “scientifica” che riconosce nei colori 
una significativa influenza sull’umore delle persone e quindi elemento atto ad influenzare 
anche la compliance operatore/utente . 
 
 

Risultati dimostrati dagli indicatori di processo/esito 
 
 

Periodo osservazione Gennaio – Dicembre 2003  
N° Indicatore soglia Chirurgia 

generale 
Ortopedia e 

traumatologia 
Ostetricia e 
ginecologia 

1 Customer satisfaction  (campione 10 %)   75% di 
gradimento  
***  

   

2 Mancato arrivo pazienti prenotati e attesi 
/totale prenotati 

< = 5% *2 / 146 1/ 280 0 / 261 

3 Cancellazione di interventi programmati 
dopo arrivo pazienti/ totale  programmati 

< = 3% *8/146 **5/280 0/261 

4 Necessità di reintervento/totale interventi 0 % 0/146 0/280 0/261 
5 Necessità di ricovero notturno non 

pianificato/totale interventi 
5% 0/146 q 1/280 0/261 

6 Necessità di assistenza post- operatoria/totale 
interventi 

0 % 0/146 0/280 0/261 

 Totale interventi effettuati 687    
  
* 3 per videat negativo 
** 5 per prolungamento seduta 
*** domande : 5,6,6 a, 7,8,8b , 8c,9,a,b,c,d,10,11,12,14,16,18,19, 

q intervento effettuato nel tardo pomeriggio per ragioni di “intasamento del blocco 
operatorio “ e quindi pernottamento suggerito da prudenza. 
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PERIODO DI OSSERVAZIONE (Gennaio – Dicembre 2004 ) 
 
N° indicatore soglia Ostetricia e 

ginecologia  
Ortopedia e 

traumatologia 
Chirurgia 
generale 

1 Customer satisfaction  (campione 10 
%)   

75% di 
gradimento 

   

2 Mancato arrivo pazienti prenotati e 
attesi /totale prenotati 

< = 5% 4/292 4 /343 4 /97 

3 Cancellazione di interventi 
programmati dopo arrivo pazienti/ 
totale  programmati 

< = 3% 7/292  * 
 

12/343  ** 
 

6/97 *** 
 

4 Necessità di reintervento/totale 
interventi 

0 % 0/292 0 /343 0/97 

5 Necessità di ricovero notturno non 
pianificato/totale interventi 

5% 0/292 ¨ 5/343 q 5/97 

6 Necessità di assistenza post- 
operatoria/totale interventi 

0 % 0/292 0/343 0/97 

 Totale interventi effettuati  732    
 
Nota * = 3 per videat anestesiologico negativo , 3 per rifiuto , 1 per pervenuta urgenza 
Nota ** = 7 per prolungamento seduta , 3 per problemi clinici (AR) ,2 per urgenze sovrapposte 
Nota*** = =  3 per videat anestesiologico neg. , 3 per mancanza posto letto 

q interventi effettuati nel tardo pomeriggio e pernottamento suggerito da prudenza 
  
 

Commento finale 
 

I risultati indicano chiaramente che le soglie (standard) individuate sono tutte 
rispettate .L’indicatore n° 3 è rispettato se si tengono in considerazione le note che 
indicano come per la Ortopedia i casi non operati per problemi organizzativi (videat 
negativo) sono in realtà solo 3 , per la Ostetricia e Ginecologia sono 3 per la stessa  
ragione .  

In un caso (sempre l’indicatore n° 3 ) per la chirurgia generale (6 pazienti  (6%) 
rinviati per mancanza posto letto) non è stato rispettato in quanto al problema del videat 
negativo (3 casi) , si è aggiunta la gestione non adeguata dei letti di degenza (occupati dal 
PS per motivi di urgenza) .  

 
Questo ha indotto la DS a disporre con i Direttori delle UU.OO.CC. una revisione 

del processo riguardante l’utilizzo complessivo dei letti di degenza, in particolare a 
regolamentare in maniera più precisa l’utilizzo dell’area della Day surgery.   

 
Emerge altresì che non si sono verificate né complicanze post- operatorie , né 

problemi domiciliari alla dimissione e questo consente anche di affermare indirettamente 
(ma è sufficiente il controllo sulle schede anestesiologiche ) che il criterio di non avviare 
in D surgery i casi clinici classificati ASA III (evento sentinella) viene rispettato . 
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L’assistenza nella fase delicata della dimissione a domicilio viene correttamente praticata. 

 
Questo lavoro non pretende di avere una validità scientificamente inoppugnabile 

(siamo assolutamente consapevoli di molte mancanze statistiche ) ma , vuole solo 
rappresentare la sintesi di uno sforzo collettivo di tanti operatori impegnati pubblicamente 
e ufficialmente  nel perseguimento di un obiettivo definito molti anni or sono e dichiarato 
nella mission dipartimentale che qui si vuole riportare : 
 
" lavorare insieme , nel rispetto reciproco per fare in modo che l’ Ospedale di Tarquinia  
diventi migliore per la soddisfazione dell'utente , per l'efficienza della organizzazione , 
per l'orgoglio di tutti coloro che vi lavorano " 
 

I risultati di questa indagine uniti ad altre rilevazioni praticate ed ormai 
sistematicamente adottate ci indicano (pur nella loro prevedibile precarietà)che stiamo 
sulla buona strada! 

 
Forse si può affermare seppure sottovoce che  tutti gli operatori dell’ospedale di 

Tarquinia da qualche anno hanno cominciato a mettere “veramente” al centro delle loro 
attenzioni il paziente/utente e le sue note problematiche.  A tutti loro va il mio più sincero 
ringraziamento ! 

 
Il Direttore Sanitario 
Dr. Franco Bifulco 

  
 


