
Questionario sulle prestazioni 
sanitarie
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Campione
● Sottoposto a 467 iscritti

1) Ha dovuto rinunciare, in questo 
periodo, a prestazioni sanitarie 
programmate?

53%
47% si

no

● Età media 70 anni 
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49% 51%

Hanno risposto in percentuale
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Donne %
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E’ stata proposta un’altra data per 
l’esecuzione di quell’esame/visita 

specialistica?

Se si quanto è 
distante da quella 

inizialmente 
prevista?

La maggioranza delle persone a 
cui è stata proposta una data 

alternativa, inferiore ad 1 anno 
l’ha accettata.
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Attesa in percentuale

Non è stata chiesta la data 
inizialmente previsa e la 
mancanza di questo dato 
potrebbe influire sulla tabella
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Nel caso non fosse 
proposta alcuna altra data, 
pensa di rivolgersi a quale 

tipo di struttura?
Ha dovuto recarsi al pronto 
soccorso nell’ultimo mese?

L’eventuale chiusura del 
P.S. ha impattato in 

qualche modo con le sue 
esigenze?

L’6 % delle persone sono andate 
al P.S. o per se o per propri 
famigliari ed hanno osservato 

● Lunghi tempi di attesa

● Personale attento e presente

● Sono stati ricoverati in caso di urgenza

● Certe patologie non sono state valutate urgenti 
e quindi non si è proceduto al ricovero

Lega SPI Ivrea , Caluso e Cuorgnè                                         Febbraio 2021

Pubblica % Privata % Convenzionata % Non risponde %
0

10

20

30

40

50

60

70

63

20

7
10



  

Ha avuto difficoltà a contattare il medico di medicina 
generale?

Osservazioni
● Questo dato risente molto della 

situazione territoriale, più bassa la 
difficoltà a contattare il medico nei 
territori di Ivrea e Caluso, più alta la 
difficoltà nella zona di Cuorgnè
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Osservazioni generali
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● Il medico curante dovrebbe essere affiancato da personale sanitario presso il suo ambulatorio in caso di 
fase di urgenza

● Riscontrati pareri discordanti sul vaccino anti influenzale, ad alcune persone è stato somministrato 
regolarmente ad altre no

● Contatti telefonici con il medico e ricette on line, metodologia utile in fase di urgenza

● Alcune persone hanno preferito rinunciare alle visite programmate per paura del Covid
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