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Can patients assess 
the quality of health 

care? (2006)
Patient feedback surveys are 

increasingly seen as
a key component of monitoring and 

improving
the quality of health care

Collecting data on 
patient experience is 

not enough: they 
must be used to 

improve care (2014)



La voce dell’utente nel quadruple value
framework

The EXPH adopted this opinion at its 16th 

plenary on 26 June 2019
after a public hearing on 4 June 2019



La voce dell’utente nel quadruple value
framework



Co-Production

Considerando i PREMs come 
un’iniziativa di co-assessment ma anche 
come opportunità di co-design per ri-
organizzare o innovare i servizi insieme 
ai pazienti.

Bovaird and Loeffler 2012;
Osborne et al. 2016;
Nabatchi et al. 2017



• Integrazione delle 
valutazioni aggregate degli 
utenti nel sistema di 
valutazione delle 
performance.

• Valutazioni delle 
performance integrate di 
percorso. Superamento dei 
confini organizzativi della 
singola organizzazione, 
seguendo il paziente nel 
suo viaggio cross-setting e 
multi-provider.

…integrazione per percorso nel sistema di valutazione 



• Centralità del paziente: valutazione della performance 
integrando i dati provenienti dai flussi amministrativi con quelli
raccolti dal punto di vista del paziente sulla loro soddisfazione, 
esperienza (PREMs) ed esiti (PROMs). 

• Superamento dei setting assistenziali: valutazione della
performance utilizzando dati raccolti durante l’intero percorso
assistenziale del paziente. 

Cambiamento di paradigma

Paziente
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Patient Reported Indicators
Surveys (PaRIS)



L’Osservatorio PREMs e PROMs 
del Laboratorio MeS

La misura dell’esperienza e degli 
esiti come strumento di gestione e 
miglioramento organizzativo



Pre-Ospedalizzazione Intervento Follow-up Follow-up Follow-up

PROMs + PREMs nPROMs + PREMs 3PROMs + PREMs 2PROMs + PREMs 1

PROMs Patient Reported Outcome Measure

PREMs Patient Reported Experience Measure

PROMs & PREMs



PROMs & PREMs
Indagini PROMs e PREMs Ortopedia

Sostituzione Totale di Anca e di Ginocchio
+3.000 

Pazienti arruolati
(70% anca)

+3.000 
Pazienti arruolati

(70% anca)

31.8%
Tasso risposta pre-

operatorio

31.8%
Tasso risposta pre-

operatorio

Indagini PROMs e PREMs Chirurgia 
per Tumore al Seno

Chirurgia ricostruttiva post-
mastectomia

+800 
Pazienti arruolate

+800 
Pazienti arruolate

64.8%
Tasso risposta pre-

operatorio

64.8%
Tasso risposta pre-

operatorio

Indagini PROMs e PREMs
Chirurgia robotica oncologica

+1.200
Pazienti arruolati
+1.200

Pazienti arruolati

47.6%
Tasso risposta pre-

operatorio

47.6%
Tasso risposta pre-

operatorio

Indagini PROMs e PREMs
Scompenso cardiaco

+370
Pazienti arruolati

+370
Pazienti arruolati

47.3%
Tasso risposta post-

dimissione

47.3%
Tasso risposta post-

dimissione



Consegna Libretto II trim III trim Parto 3 mesi bambino 6 mesi bambino 12 mesi bambino

PROMs + 
PREMs n

PROMs + 
PREMs 3PREMs 2PREMs 1 PROMs + 

PREMs 4
PROMs + 
PREMs 5

PROMs + 
PREMs 6

PREMs di Percorso



Dal materno-infantile agli altri percorsi

Indagine di percorso integrata con l’erogazione di un servizio con 
modalità innovative (mHealth). L’APP hAPPyMamma contiene la 
versione digitalizzata del libretto gravidanza, permette di avere 
un’agenda aggiornata degli appuntamenti e permette di prenotare 
visite e test, oltre che fornire informazioni validate sul percorso ed 
indicazioni sulle strutture e servizi cui rivolgersi.



Indagine Materno-Infantile in corso
Reclutamento alla consegna del libretto di gravidanza presso i 

consultori attraverso il sistema hAPPyMamma

88%

85%
85%

83%

83%
81%

79%

78%
78%

75%

74%

74%

71%

71%
71%

71%
69%

68%

67%

64%
64%

64%

60%
57%

46%
40%



Indagine Materno-Infantile in corso
Reclutamento alla consegna del libretto di gravidanza presso i 

consultori attraverso il sistema hAPPyMamma
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Intervento di Chirurgia Ricostruttiva Post-
Mastectomia nel tumore maligno al seno

BREAST Q

T0

PROMs

PREMs

PROMs

PREMs

1 tempo

2 tempi
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Intervento di Chirurgia Ricostruttiva Post-
Mastectomia nel tumore maligno al seno
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I percorsi….



Percorso Ortopedia: Interventi all’Anca
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Oxford Hip Score – OHS

T0

PROMs

PREMs
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Relazione fra riabilitazione e miglioramento



I (nuovi) percorsi su cui stiamo lavorando

• Epatite C
• Diabete
• MICI
• Cronicità (PaRIS)
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Grazie

milena.vainieri@santannapisa.it
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