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Le organizzazioni sanitarie sono sottoposte a una forte pressione
derivante dal rapporto tra costi e benefici delle cure erogate (Porter
e Teisberg, 2006), ancora di più nel periodo pandemico
emergenziale. Una soluzione (Porter e Kaplan, 2011) risiede nel
considerare il «valore» come suggerito dal framework Value Based
Health Care (VBHC, Porter, 2010). La letteratura (Hardyman et al.,
2015; Vargo e Lush, 2016; Osei-Frimpong et al.,
2015;2016;2017;2020) ha evidenziato che, sebbene il concetto di
valore sia stato esplorato, rimane ancora difficile da definire,
misurare e comprendere. Resta poco chiaro ciò che pensano e
provano gli utenti collaborando con gli operatori sanitari per
creare valore. Sono necessarie future indagini empiriche, per
analizzare prospettive di valore di utenti e operatori in un’ottica
differente dall’economia e il marketing, poiché osservare e
misurare il valore non economico nella relazione operatore/utente
ha impatto sulle organizzazioni sanitarie ma la differenza su cosa
significa “valore” tra differenti prospettive teoriche, resta
problematica.

Fonte: Rassegna sistematica di studi sul Value Based Health Care (Marino, 2020;
linee guida PRISMA; Liberati et al., 2009).

69 professionisti sanitari, afferenti a diverse specializzazioni mediche,
con età media= 46.7 anni (Range: 25-70; DS= 12.17), in maggioranza
uomini (56.5%), di cui il 61% era impiegato in ospedale di grandi
dimensioni e l’80.8% aveva avuto contatti con pazienti COVID-19.

111 utenti, maggiorenni con età media = 52.6 anni (Range: 21-89; DS=
14.88), principalmente donne (75.7%), di cui il 59% era
spostato/convivente e il 78% aveva conseguito una laurea.

I partecipanti erano prevalentemente campani.

Questo studio qualitativo si propone di indagare il concetto di
valore in sanità in una prospettiva psicosociale, dal punto di vista
dei professionisti sanitari e degli utenti quali attori delle
organizzazioni sanitarie.
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Approccio organizzativo di matrice economica 
(Kim, Farmer e Porter, 2013)

valore economico, azione terapeutiche di efficacia clinica e
sostenibilità economica;

valore allocativo, misurazione degli esiti di salute e dei costi
sostenuti, supportando il modo in cui le risorse sono distribuite;

valore tecnico, appropriatezza dell’utilizzo delle risorse per

specifici bisogni di salute;

valore personale, allineamento tra esiti di salute e aspettative del
paziente.

Professionisti sanitari: Consenso Informato; sezione anagrafica; ruolo
professionale; afferenza area medica; dimensione organizzazione
sanitaria; anni di servizio; contatto con pazienti COVID-19.
Utenti: Consenso Informato; sezione anagrafica (età; sesso; stato
civile; situazione lavorativa).

UNA DOMANDA A RISPOSTA APERTA RIVOLTA AI PARTECIPANTI:

Ci stiamo occupando del valore in sanità. Quali sono, secondo Lei, le 
cose che andrebbero realizzate per un  miglior funzionamento del 

sistema sanitario? 

Campionamento di convenienza.
Sono stati implementati due strumenti differenti mediante piattaforma
Moduli di Google, miratamente socializzati attraverso e-mail e
Whatsapp. Somministrazione: Gennaio-Settembre 2021. I partecipanti
sono stati informati circa la natura della ricerca e il trattamento dei dati
tutelato dalla specifica normativa (Regolamento UE 2016/679).

Per le analisi ci si è avvalsi del software T-LAB (Lancia, 2020a) versione
2021 effettuando un Test di associazione di parole.

Discussioni e Conclusioni

Procedure e analisi dei dati 

Operatori/trici sanitari/ie Utenti

Valore in sanità associazione di parole operatori sanitari e utenti

In linea con la letteratura (Osei-Frimpong et al., 2015; 2016) le associazioni di parole evidenziano che i concetti di tempo (di attesa),
competenza (degli operatori per l’utenza e dei colleghi per i professionisti) e cura, per gli intervistati sono elementi strettamente
connessi al valore in sanità (Porter e Kramer, 2019). La relazione tra operatore e utente appare centrale nella costruzione del valore, in
linea con quella letteratura (Vargo e Lush, 2016) che ritiene che l’incontro sia alla base della creazione di valore condiviso che ha impatto
sull’organizzazione sanitaria.
Nello specifico, gli operatori riconoscono la relazione e il rispetto del punto di vista dell’altro per la costruzione di un percorso che sia
favorevole all’organizzazione e al benessere del sistema. Anche gli utenti sottolineano l’importanza della relazione, in particolare con il
medico. Emerge inoltre per entrambe le figure coinvolte nello studio, l’importanza dell’organizzazione, ora intesa come sistema efficiente
specie per gli utenti (strutture, assistenza, territoriale) ora intesa come cultura specie per gli operatori che identificano il valore nella
collaborazione, nella professionalità e nell’organizzazione stessa.

Tra i limiti, l’esiguo numero di operatori coinvolti e l’utilizzo di uno strumento self-report per la raccolta di dati qualitativi.
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In una prima fase dell’analisi testuale si è proceduto alla disambiguazione e alla lessicalizzazione del testo e alla selezione delle parole
chiave: 81.
Sono state considerate le parole con una soglia di frequenza 4, il corpus di analisi è composto da 15.765 occorrenze e 1.439 lemmi.
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