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RAPPORTO

OBIETTIVI DI INDAGINE E NOTA METODOLOGICA


LA RICERCA HA AVUTO L’OBIETTIVO DI ANALIZZARE LA SODDISFAZIONE VERSO I PEDIATRI DI FAMIGLIA DA
PARTE DEI GENITORI DI FIGLI IN ETA’ 0-14 ANNI RESIDENTI A MILANO E PROVINCIA



METODOLOGIA DI RILEVAZIONE: Indagine di tipo quantitativo C.A.W.I. condotta sul panel internet
Nextplora Idee&Opinioni (*). In termini pratici sono state selezionate in modo randomico all’interno del
panel Nextplora le persone, aventi le caratteristiche richieste, da coinvolgere nell’intervista. Tali
persone hanno ricevuto una e-mail di invito alla compilazione.



TECNICA DI INTERVISTA: Auto-compilazione di un questionario strutturato on-line e acquisizione dei dati
mediante interfaccia C.A.W.I. (Computer Aided Web Interview), avvalendosi della piattaforma di
indagine Nextplora Dynamic Survey System.



FIELD: 13 Aprile 2010 – 26 Aprile 2010

(*) Nella fascia d’età considerata per questa indagine la penetrazione di internet sulla popolazione italiana è superiore
al 70%
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PROFILO DEL CAMPIONE

3

PROFILO DEL CAMPIONE /1

Genere

Maschio

26

Femmina

74

18‐24 anni

3

Fascia d'età

25‐34 anni

33

35‐44 anni

50

45‐55 anni

Vivi a Milano
città o
Da quanto tempo risiedi
nell'attuale Comune? nell'interland?

Oltre 55 anni

0

Milano città

50

Interland di Milano

50

Da meno di un anno

Da uno a tre anni

Da più di tre anni

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

4

14

3

7

91

PROFILO DEL CAMPIONE /2
Per quanto riguarda l’età dei
figli è stato effettuato un
sovra-campionamento nella
fascia 0-3 anni, quella cioè
dove è più frequente il
ricorso ai servizi pediatrici.

Sono stati esclusi dalla
ricerca i genitori che si
rivolgono esclusivamente a
pediatri privati

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia
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MOTIVI DEL RICORSO AL PEDIATRA PRIVATO
Per quali motivi ti rivolgi anche ad un pediatra privato, oltre a quello assegnato dall'ASL?

0

25

50

E' più disponibile

39

E' più facile da contattare

29

E' più preparato / competente

26

Mi è stato consigliato

24

Lo conosco da tempo / è un amico /
parente

21

E' specializzato per le patologie di
mio figlio/a

Base: genitori che dichiarano di rivolgersi anche al pediatra privato

6

15

E' più comodo / più vicino a casa

6

Altro

6

75

100

PEDIATRA DI FAMIGLIA

7

MOTIVI SCELTA PEDIATRA
Per quali motivi hai scelto proprio questo pediatra di Famiglia?

41

41
35
30

30

32

32

30

29

29

27

20
16

14

12
7

5

3
A) Milano città

Totale

Luogo residenza

Mi è stato assegnato dall'ASL / era l'unico disponibile

Per comodità / vicinanza a casa

E' molto conosciuto / ha una buona reputazione

Mi è stato consigliato da amici / parenti

Mi è stato consigliato dal medico di famiglia

Lo conoscevo già / ho avuto esperienze con altri figli

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia
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B) Interland di Milano

CAMBIO PEDIATRA
Hai effettuato in passato il cambio del pediatra di famiglia?

23

17

76

83

Totale

A) Da 0 a 3 anni

23

36

77

63

B) Da 3 a 6 anni
Fascia d'età figlio

Sì, una volta

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

9

No, mai

C) Da 7 a 14 anni

FREQUENZA VISITE PEDIATRICHE DI CONTROLLO
Negli ultimi 12 mesi quante volte sei andata dal pediatra di famiglia per visite di controllo bilanci di
salute per tuo figlio/a?

30

34

70

66

B) Da 3 a 6 anni

C) Da 7 a 14 anni

54
76

46
24
A) Da 0 a 3 anni
Totale

Fascia d'età figlio

3 volte o più

Fino a 2 volte

La durata media delle visite di controllo non evidenzia scostamenti significativi tra i vari target e si
attesta tra i 10-15 minuti nel 53% dei casi ed oltre i 15 minuti nel 35%

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia
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FREQUENZA VISITE PEDIATRICHE PER MALATTIE/URGENZE
Negli ultimi 12 mesi quante volte sei andata dal pediatra per visite dovute a malattia/ urgenze di tuo
figlio/ a?

8
25

30

32

58
52

23

47

57

34

21

13

A) Da 0 a 3 anni

B) Da 3 a 6 anni

Totale

3 volte o più

Fascia d'età figlio

Fino a 2 volte

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia
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C) Da 7 a 14 anni

Nessuna

VISITE DOMICILIARI

La visita domiciliare è stata
effettuata dal pediatra ?

Negli ultimi 12 mesi hai richiesto una visita
domiciliare al tuo pediatra per tuo figlio/a?

No
84

Sì
16

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

12

Sì
70

No, sono
state
proposte
soluzioni
alternative
30

SODDISFAZIONE

13

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
Complessivamente, quindi pensando a tutti i possibili aspetti
(professionalità, disponibilità, accesso, etc.), quanto ti ritieni
soddisfatta del Pediatra di Famiglia di tuo figlio/a?

Abbastanza
soddisfatta
43

Molto
soddisfatta
44

Tornando indietro, se potessi scegliere,
sceglieresti ancora questo Pediatra di Famiglia per
tuo figlio/a?

Probabilme
nte sì
34

Soddisfatta
così così
9 Poco
soddisfatta
4

Top Two: 87%

Probabilme
nte no
4
Sicurament
e no
2

Sicurament
e sì
51

Top Two: 85%

Consiglieresti il Pediatra di Famiglia di tuo figlio/a ad amici / parenti?
Probabilmente
sì

31

Forse sì forse
no
10

Probabilmente
no
5

Sicuramente
sì
51
BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

14

Forse sì
forse no
9

Sicuramente
no
3

Top Two: 82%

MAPPA DI SODDISFAZIONE – TOTALE CAMPIONE
PRE-REQUISITI
SODDISFATTI
Informazioni e
consigli sulle
vaccinazioni

Organizzazione
complessiva
dell’attività
ambulatoriale

SODDISFAZIONE
SOPRA LA MEDIA

Ubicazione e
raggiungibilità
dello studio

PUNTI DI FORZA
Capacità di
ascolto e
relazione con
genitori

Competenza ed
impegno
professionale

Informazioni per
la cura e
crescita del
bambino

Conoscenza
della storia
clinica del
bambino

Tempo dedicato alle visite

IMPORTANZA
SOPRA LA MEDIA

Tempi di attesa
in studio prima
della visita

Numero di
pazienti seguiti

Orari e giorni di
visita
Capacità di
fornire supporto
psicologico
Disponibilità a
visite domiciliari

ASPETTI POCO INFLUENTI
15

SODDISFAZIONE
SOTTO LA MEDIA

IMPORTANZA
SOTTO LA MEDIA

Facilità di
contatto per
consulti
telefonici

Disponibilità a
visite urgenti

AREE DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTI ATTESI
Quali sono i principali aspetti che vorrebbe vedere migliorati nei servizi offerti dal Pediatra di Famiglia ? (SPONTANEA)
0

25

19

Visite a domicilio in caso di urgenze
Maggiore disponibilità (orari più
flessibili, disponibilità al sabato ecc.)

15

Più disponibilità telefonica

12

Maggiore dialogo e supporto verso i
genitori

10

Riduzione tempi di attesa per le
visite/Maggiore puntualità

8

Maggiore competenza e precisione

5

Dedicare più tempo alle visite

4

Minor numero di pazienti

3

Maggiore partecipazione verso
bambini

3
33

Nulla in particolare
Altro

4

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

16

50

75

100

FIGURE DI RIFERIMENTO
Se hai bisogno di informazioni o indicazioni in tema
di vaccinazioni a chi ti rivolgi prioritariamente?

61

Pediatra di famiglia

78
28

Consultorio pediatrico
Ospedale pediatrico

2
2

Riviste

0
0

Internet

2

Familiari, amici

0
2

Altro

Ospedale pediatrico

5
6

Riviste
Internet

8
3
1
1
7
9
0
1
3
4

A) Milano città
B) Interland di Milano

11

Familiari, amici

Il medico pediatra rimane il principale punto di
riferimento per consigli o informazioni sulla salute e
il benessere del bambino

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

17

75

Pediatra privato

7

1
0

68

Pediatra di famiglia
Consultorio pediatrico

5

Pediatra privato

Nei primi anni di vita di tuo figlio/a chi è stata la
figura di riferimento per consigli o informazioni
sulla cura e la crescita del bambino?

Altro

7
3
1

A) Milano città
B) Interland di Milano

PATOLOGIE FIGLIO
Tuo figlio/a soffre di qualche patologia cronica che prevede maggiori necessità
di assistenza (visite, esami, ecc.) presso il pediatra di famiglia?
No

Il tuo pediatra affronta questa patologia con piani di controlli
specifici?

90

Sì

No

10

21
Sì
79

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia
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ASPETTI STRUTTURALI

19

ESAMI IN AMBULATORIO
Il tuo pediatra di famiglia esegue piccoli esami diagnostici in ambulatorio?

Mai
45

Qualche volta
45

Frequentemente
10

In quasi il 90% dei casi in cui è stato effettuato qualche piccolo esame diagnostico i genitori ritengono che sia una
pratica utile per migliorare l’assistenza al figlio

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia
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MODALITA’ DI RICEVIMENTO

ATTUALE

IDEALE

Il tuo pediatra di famiglia esegue piccoli esami
diagnostici in ambulatorio?

Ad accesso
libero (senza
necessità di
appuntamento)
10

Soltanto per
appuntamento
50

Il tuo pediatra di famiglia esegue piccoli esami
diagnostici in ambulatorio?

Generalmente
su
appuntamento
ma con accesso
libero in caso di
urgenza
40
Ad accesso
libero (senza
necessità di
appuntamento)
7

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

21

Generalmente
su
appuntamento
ma con accesso
libero in caso di
urgenza
67

Soltanto per
appuntamento
26

ETA’ PEDIATRICA
Fino a che età ritieni che il pediatra sia il medico giusto per seguire tuo figlio/a?

8

11

12

74

74

18

72
77

14

18

Totale

A) Da 0 a 3 anni

16
B) Da 3 a 6 anni

5
C) Da 7 a 14 anni

Fascia d'età figlio

16/18 anni

14 anni

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

22

6 anni

LE URGENZE ED IL PRONTO
SOCCORSO

23

VISITE IN CASO DI URGENZA
In caso di reale urgenza medica per tuo figlio, se il tuo pediatra facesse parte di uno studio associato con altri
pediatri, aperto tutto il giorno, a chi ti rivolgeresti preferibilmente?
0

25

50

Un pediatra dello studio
pediatrico associato
(anche non il tuo)

50

Pronto soccorso

Guardia medica

Pediatra/medico privato

39

2

9

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a Milano provincia

24

75

100

IL PRONTO SOCCORSO
MOTIVAZIONI
Per quali motivi ti sei rivolta al Pronto Soccorso
ospedaliero per tuo figlio/a?
0

UTILIZZO
Hai utilizzato in passato il Pronto Soccorso ospedaliero per
tuo figlio/a?

Mai
24

Spesso
8

25

Perché è sempre aperto anche
in giorni / orari in cui lo studio
del pediatra è chiuso
Perché sono particolarmente
preoccupata per la salute di
mio figlio/a

14

13

Perché è facile eseguire esami

BASE: 415 casi di genitori con figli in età pediatrica residenti a
Milano provincia

25

Perché è difficile contattare il
mio pediatra

75

56

Perché si è trattata di
un'urgenza

Qualche volta
68

50

9

4

Perché mi è stato consigliato
dal pediatra

2

Altro

2

BASE: chi si è rivolto al Pronto Soccorso

100

INTERVISTE A STRANIERI

26

APPROCCIO METODOLOGICO

 L’indagine sulla soddisfazione verso i Pediatri di Famiglia è stata arricchita anche
da una fase di interviste a carattere qualitativo con genitori aventi cittadinanza
straniera.

 In totale sono state condotte 20 interviste face to face durante le prime due
settimane di Maggio, presso alcuni studi pediatrici di Milano a persone di differenti
nazionalità, provenienti da Cina, Romania, Turchia, Marocco, Ecuador, Perù,
Brasile, Mauritius, etc.

 Scopo della presente fase di indagine è stato quello di verificare presso questo
target sia la soddisfazione complessiva verso l’offerta Pediatrica che le
esigenze/aspettative

27

ASPETTI STRUTTURALI

 Buona parte del campione risiede a Milano da diversi anni.
 Gli intervistati riescono nella maggior parte dei casi ad esprimersi abbastanza bene
in italiano, anche se evidenziano evidenti carenze nella padronanza della lingua.



In alcuni casi si è osservata la presenza di entrambi i genitori dovuta a carenze
linguistiche in particolar modo delle madri, che in alcuni nuclei familiari risiedono
nel nostro paese da minor tempo.

 E’ importante in ogni caso segnalare la buona disponibilità degli intervistati a
collaborare, l’elevato coinvolgimento suscitato dagli argomenti trattati e la voglia
di essere ascoltati.
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PRINCIPALI EVIDENZE

 La totalità del campione esprime esigenze abbastanza basilari: l’aspetto per tutti
che riveste maggior importanza è la possibilità di essere ricevuti dal Pediatra di
Famiglia in ogni momento di necessità.

 Sia per motivi socio/culturali che per le ansie dovute ad una non completa
padronanza della lingua, il contatto telefonico risulta per questo target poco
interessante.

 La figura del Pediatra di famiglia riveste grande importanza: viene dichiarata una
elevata soddisfazione ed è considerato il primo punto di riferimento al quale
rivolgersi in caso di bisogno, affiancato dal pronto soccorso nei momenti in cui il
Pediatra non è disponibile.

 Segnaliamo una scarsa consapevolezza dei servizi offerti dal Pediatra di Famiglia,
che viene considerato

quasi esclusivamente per aspetti legati a malattie e/o

urgenze, piuttosto che utile fonte di informazioni e consigli.
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