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Dalla rilevazione effettuata si può evincere una notevole soddisfazione sia del paziente che dei suoi famigliari, 
soprattutto per quanto riguarda il miglioramento nella gestione degli aspetti relazionali trasversali, mentre per quanto 
riguarda la percezione degli aspetti relazionali famigliari, emerge una differenza tra le medie delle famiglie e quelle 
degli utenti i quali percepiscono una minore intensità relazionale. Inoltre si evince che i punteggi medi che riguardano 
le iniziative risultano non particolarmente elevati. Questo dato potrebbe essere ascrivibile al momento storico post 
pandemia, che ha determinato la limitazione di momenti di scambio ed iniziative a causa della normativa vigenti.
Il livello di soddisfazione resta quindi più che soddisfacente e conferma un trend di crescita rispetto agli anni precedenti.

Al �ne di valutare la qualità percepita del servizio offerto e individuarne le possibilità di miglioramento, la Comunità Lahuén 
rileva semestralmente la soddisfazione dei pazienti, delle loro famiglie, mediante la somministrazione di un questionario. 
Il questionario prende in considerazione il miglioramento percepito, nei vari ambiti di vita del paziente, conseguen-
temente all’ingresso e alla permanenza in Comunità. I dati vengono raccolti tenendo in considerazione il periodo 
di permanenza del paziente in Comunità (0-3 mesi, 3-6 mesi, 6-12 mesi, 12-24 mesi, oltre 24 mesi).
I pazienti, i famigliari sono chiamati ad esprimere il loro giudizio, relativamente ai miglioramenti percepiti in ogni 
ambito di vita del paziente, su una scala da 1 a 5 (1=per nulla – 5=moltissimo).

Nel gra�co seguente viene riportata una sintesi della valutazione effettuata dai pazienti e dalle loro famiglie, 
rilevata nel mese di giugno 2022. 
I valori riportati costituiscono una media delle valutazioni espresse da pazienti e famigliari, indipendentemente dal 
periodo di permanenza in comunità.
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