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Metodologia

È stata svolta una survey, un’indagine conoscitiva, da parte del CReI in collaborazione con 
APMARR, in modalità mista: 456 schede sono state raccolte negli ospedali e sul territorio, 120 
schede sono arrivate dal sondaggio somministrato via social. 

Totale risposte: 576 raccolte nel periodo che va dal 15 luglio al 15 settembre 2020.

L’elaborazione dei dati è avvenuta a cura della cattedra di statistica dell’Università del Sannio 
in collaborazione con Universita ̀ Unitelma-Sapienza. 
. 
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Survey sottoposta ai pazienti

¡ Il 2020 sarà ricordato nella storia come l’anno della 
pandemia da Covid, con tutte le ricadute sul fronte 
sociale, relazionale, emotivo, economico, 
assistenziale. Tutti i pazienti affetti da malattie 
croniche hanno dovuto “attendere” la ripresa molto 
spesso con notevoli disagi e inadempienze 
assistenziali. Perché la ripresa delle attività possa 
seguire una scala di priorità percepite dai pazienti il 
CReI ha bisogno di conoscere i loro bisogni, ancora 
insoddisfatti.



ANALISI DEL CAMPIONE (556 VALUTAZIONI VALIDE E COMPLETE)
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Frequenza Percentuale
Valido 18-30 27 4,9%

31-40 52 9,4%
41-50 116 20,9%
51-60 131 23,6%
61-70 111 20,0%
>70 109 19,6%
Totale 546 98,2%

Mancan
te

Sistema 10 1,8%

Totale 556 100,0%
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ANALISI DEL CAMPIONE (556 VALUTAZIONI VALIDE E COMPLETE)
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Residenza

Frequenza Percentuale
Valido Nord 309 57,9%

Centro 23 4,3%
Sud 128 24,0%
Isole 74 13,9%
Totale 534 96,0%

Mancant
e

Sistema 22 4,0%
Totale 556 100,0
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ANALISI DEL CAMPIONE (556 VALUTAZIONI VALIDE E COMPLETE)

Frequenza Percentuale
Valido Femminile 407 73,2%

Maschile 123 22,1%
Totale 530 95,3%
Sistema 26 4,7%
Totale 556 100,0%
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ANALISI DEL CAMPIONE (556 VALUTAZIONI VALIDE E COMPLETE)
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Setting assistenziale

Frequenza %
Valido Università 14 2,5%

Libera 
professione 76 13,7%
Ambulatorio 
territoriale 45

8,1%
Ospedale 394 70,9%
Totale 529 95,1%

Mancante Sistema 27 4,9%
Totale 556 100,0%

Università Lib. Profess Ambult. Territ. Ospedale



ASSISTENZA REUMATOLOGICA IN ITALIA

≤Feb-2020

Cosa c’era prima del Covid

Mar-Ott 2020

Il Covid cambia la richiesta e soprattutto l’offerta

≥ Nov 2020

Come dobbiamo rimodulare l’offerta assistenziale
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5 MAGGIORI BISOGNI RIMASTI INSODDISFATTI IN ITALIA

1. Tempi d’attesa più brevi per una prima visita (Spesso accade che le attese prospettate per una prima visita siano 
troppo lunghe). 

2. Avere un riconoscimento nella riduzione del ticket per le indagini e i farmaci per ogni patologia reumatologica 
cronica invalidante (Troppo spesso la partecipazione alla spesa è eccessiva e sopportare il costo del ticket diventa 
gravoso). 

3. Che ti venga riconosciuta una invalidità retributiva per la tua malattia quando è disabilitante Vorresti che lo 
Stato in qualche modo vicariasse economicamente ciò che a causa della malattia non puoi più fare.

4. Maggiore dialogo tra il Medico di Medicina Generale e gli specialisti (Vorresti che il tuo medico di base fosse più 
a stretto contatto con gli specialisti che ti hanno in cura).

5. Sentirsi accolto/a (Vorresti che ci fossero più punti di ascolto e meno barriere architettoniche negli ospedali).
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poter continuare a sentirti utile per gli altri

invalidità retributiva

riduzione del ticket

contatto più frequente con lo specialista

sentirsi accolto/a

tempi d’attesa più brevi per una prima visita

maggiore dialogo tra il Medico di Medicina Generale e gli
specialisti

informazione riguardo a una
possibile gravidanza

Liste d’attesa meno lunghe per il monitoraggio

Non doverti spostare in un altro centro per avere delle cure

Essere preso in carico da un solo esperto



CONCLUSIONI DELLO STUDIO PILOTA

¡ Significative sono state le relazioni tra le classi di età e la residenza con i bisogni connessi agli aspetti psicologi e alla necessità di avere
un solo medico di fiducia.

¡ La diversa tipologia di struttura presso la quale ci si sottopone a visita è risultata strettamente legata ai tempi di attesa, alla
necessità di avere maggiori informazioni sui farmaci utilizzati e alla organizzazione di incontri tra medici e familiari.

¡ Nello specifico, la classe di età 18-30 che vivono al Centro e al Sud che si reca in studi privati, lo fa per soddisfare i bisogni di avere una
lista di attesa meno lunga, poter essere seguito da un solo specialista e per non doversi spostare da un centro all’altro per avere delle cure.

¡ Chi vive a Nord, e ha un’età compresa tra i 31 e i 40 anni, ha espresso il bisogno di instaurare un dialogo empatico con lo specialista,
sapere che ci sia una maggiore dialogo tra MMG e specialista, avere più attenzioni e informazioni riguardo a una possibile gravidanza.

¡ Chi vive nelle isole, e il setting assistenziale è presso strutture universitarie hanno ancora insoddisfatti il bisogno di avere tempi di attesa
meno lunghi per una prima visita, sentirsi accolto, avere un contatto più frequente con lo specialista, avere riconoscimento della riduzione
del ticket per le indagini e per i farmaci per ogni patologia cronica e invalidante, poter continuare a sentirsi utile nella comunità di persone
che frequenta, avere il riconoscimento di invalidità retribuita per la malattia quando è disabilitante.

¡ L’indagine è a una prima fase, a cui ne seguiranno altre entro fine 2020. 


