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Indagine ricovero ordinario: 

– più di 63.400 pazienti adulti hanno aderito nel 2021 (tasso di 
adesione del 24%), con oltre 17.000 questionari raccolti 

– 90% soddisfatto rispetto l’assistenza ricevuta

– 93% raccomanderebbe il reparto di dimissione a 
parenti/amici/conoscenti con lo stesso problema di salute



Indagine materno-infantile:

– oltre 19.400 donne hanno aderito nel 2021 (tasso di adesione del 
77%), con oltre 14.200 risposte ricevute (tasso di risposta del 73%)

– circa il 60% soddisfatto dell’assistenza ricevuta durante l’intero 
percorso (-10 pp rispetto al 2020)



Indagine PROMs:

Tumore al seno chirurgia ricostruttiva e conservativa 

– quasi 500 donne hanno partecipato (tasso di risposta t0 50%)

– nel breve periodo migliorano la soddisfazione con il seno e il 
benessere psico-sociale

– molto buona la fiducia nel sistema (<20% second opinion)

– c’è spazio per aumentare l’informazione circa i servizi di supporto

Chirurgia elettiva sostituzione del ginocchio e anca

– oltre 700 pazienti hanno partecipato (tasso di risposta t0 41%)

– migliorano più rapidamente gli esiti funzionali per anca rispetto a 
ginocchio

– una grande porzione dei pazienti con sostituzioni di ginocchio 
dichiara di utilizzare servizi a pagamento nel follow up (70% a 6 
mesi e 40% a 12 mesi)
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Indice di assenza donne vs. uomini – Regioni italiane – Fonte: Sistema 
di valutazione delle performance, Laboratorio MeS



Indice soffitto di cristallo – Regioni italiane – Fonte: Sistema di 
valutazione delle performance, Laboratorio MeS
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