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2 – Introduzione 

Il presente report riporta una descrizione di alcuni dei dati provenienti dal sondaggio sulla 

soddisfazione degli utenti in relazione all’intervento riabilitativo effettuato dall’Associazione 

Progotan nei periodi compresi tra Febbraio e Maggio 2021 (“Sondaggio fine ciclo 1”) e tra 

Novembre e Febbraio 2022 (“Sondaggio attività Progotan”). 

I dati sono stati raccolti per mezzo di un questionario creato dall’Associazione e da essa proposto agli 

utenti al termine del ciclo di trattamento. 

3 – Obiettivo  

L’obiettivo del presente report è quello di fornire un quadro descrittivo della soddisfazione degli utenti 

che hanno partecipato alle attività di riabilitazione proposte in due cicli di intervento.  

Ai fini di questo report riassuntivo, la soddisfazione degli utenti è stata concettualizzata in termini di 

livello soggettivo di: i). soddisfazione per il trattamento, ii). utilità del trattamento, iii). impatto del 

trattamento sulla sintomatologia della Malattia di Parkinson, sull’umore e sulla socializzazione all’interno 

del gruppo.   

4 - Metodo 

4.1 - Procedura 

I dati sono stati ricavati per mezzo di due questionari creati tramite Moduli Google dall’Associazione, che 

ha provveduto a inviarli agli utenti per la compilazione alla fine del ciclo di trattamento. Laddove ci 

fossero state delle difficoltà nella compilazione da parte dell’utente, il questionario poteva essere compilato 

da parte del caregiver sulla base delle risposte fornite dall’utente. 

4. 2 – Partecipanti

Per essere destinatari del questionario, gli utenti dovevano aver partecipato ai tre mesi di attività del ciclo di

attività. In particolare, il “Sondaggio fine ciclo 1” è stato inviato agli utenti che hanno partecipato

all’intervento nel periodo compreso tra Febbraio e Maggio 2021 e il “Sondaggio attività Progotan” a quelli

che avevano partecipato nel periodo compreso tra Novembre e Febbraio 2022. Per potere inviare il

questionario compilato all’Associazione, i partecipanti dovevano leggere e accettare le “Liberatorie per la

registrazione e la trasmissione degli eventi” presenti al termine dello stesso.

4.3 – Strumenti 

I questionari “Sondaggio fine ciclo 1” e “Sondaggio attività Progotan” indagano alcune caratteristiche socio-

demografiche degli utenti (ed es. genere, data di nascita, regione di appartenenza) e alcune caratteristiche 

rispetto al trattamento ricevuto (item: “A quali attività hai partecipato?” in “Sondaggio attività Progotan”). Il 

questionario “Sondaggio fine ciclo 1”, inoltre, contiene item relativi alla valutazione di aspetti più pratico-

organizzativi (item: “Quante sessioni settimanali dovremmo proporre per far sì di avere un impatto positivo 

sulla patologia?” e “Hai riscontrato problemi tecnici che NON ti hanno permesso di seguire il corso?”). Per 

la visione dei questionari e delle risposte a tutti gli item in essi contenuti, si rimanda all’Associazione.  

4.4 – Item relativi alla percezione di soddisfazione, utilità e impatto del trattamento 

Di seguito si descrivono gli item di interesse con le relative modalità di risposta in entrambi i questionari. 

La soddisfazione generale degli utenti è stata indagata con l’item “Qual è il tuo grado di soddisfazione 

generale rispetto ai 3 mesi di lavoro?” nel questionario “Sondaggio fine ciclo 1” e con l’item “Qual è il tuo 

grado di soddisfazione generale rispetto al lavoro fatto online?” nel questionario “Sondaggio attività 

Progotan”. Questo item una risposta su scala a 5 punti dove 1 rappresenta “per nulla soddisfatto”, 3 

“sufficiente” e 5 “pienamente soddisfatto” nel “Sondaggio fine ciclo 1” e sempre una risposta su scala 5 

punti anche nel “Sondaggio attività Progotan”, dove i livelli di risposta sono: 1 “decisamente insoddisfatto”, 

2 “leggermente insoddisfatto”, 3 “neutro”, 4 “soddisfatto”, 5 “decisamente soddisfatto”.  

La percezione dell’utilità del trattamento è stata indagata con l’item “Per che cosa ritieni che sia stato utile 

partecipare al programma Progotan?” in entrambi i questionari. L’item prevede una risposta a scelta 

multipla, dove le opzioni sono: “Farmi conoscere meglio la malattia di Parkinson”, “Darmi coraggio  
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nell'affrontare la malattia”, “Ascoltare le esperienze di altri malati”, “Darmi l'occasione di parlare della mia 

esperienza”, “Poter fare del movimento”, “Mi ha aiutato a superare un tempo di isolamento”, “Ha creato un 

appuntamento di routine quotidiana”, “Mi ha immesso in una rete di supporto”, “Non mi è stato utile” 

in entrambi i questionari. 

La percezione dell’impatto del trattamento sulla gestione della sintomatologia della Malattia di Parkinson è 

stata indagata tramite gli item “Frequentare queste sessioni hanno avuto un impatto pratico sulla gestione dei 

sintomi del Parkinson? Se sì quali?” in entrambi i questionari. Questo item prevede una risposta a 

scelta multipla: “sì”, “no”, “altro”, dove l’utente poteva indicare su quale aspetto della gestione dei 

sintomi ha percepito un impatto. 

La percezione dell’impatto del trattamento sull’umore è stata indagata con l’item “Seguire queste attività ha 

migliorato il tuo umore?” in entrambi i questionari. Questo item prevede una scala a 5 punti dove 

1 rappresenta “per nulla soddisfatto”, 3 “sufficiente” e 5 “pienamente soddisfatto” nel “Sondaggio fine ciclo 

1” e una scala a 5 punti nel “Sondaggio attività Progotan” dove i livelli di risposta sono 1 “è 

decisamente peggiorato”, 2 “è peggiorato”, 3 “non è cambiato nulla”, 4 “è migliorato”, 5 “è decisamente 

migliorato”.  

La percezione dell’impatto del trattamento sulla socializzazione è stata indagata con l’item “Questo corso ti 

ha dato modo di conoscere nuove persone?” che prevedeva una risposta a scelta multipla “sì”, “no” 

in entrambi i questionari.  

4.5 – Elaborazione dei dati 

Le risposte ai questionari sono state raccolte in modo automatico e ordinato in Moduli Google 

dando all’Associazione la possibilità di visionare le informazioni sulle risposte in grafici in tempo reale. I 

dati non sono stati in alcun modo modificati; i partecipanti potevano rispondere in modo anonimo. Il 

numero di utenti a cui è stato inviato il questionario, nonché le risposte ottenute sono stati forniti 

dall’Associazione al momento della stesura del report per entrambi i gruppi.  

Le analisi descrittive nel presente report comprendono la qualità dei dati (tasso di risposte 

ottenute dall’Associazione e tasso di risposta a ogni domanda dei questionari), la caratterizzazione dei 

campioni secondo il genere, l’anno di nascita, la regione di residenza, e la misurazione delle variabili 

di interesse (percezione soggettiva di soddisfazione, utilità e impatto) e sono presentate sotto forma di 

grafici così come generati automaticamente dai Moduli Google (ad eccezione della figura relativa 

all’anno di nascita in cui sono stati tolte le indicazioni del mese e del giorno).  

Anche i risultati alle altre domande relative alla frequenza delle sessioni settimanale suggerite e alla 

presenza di eventuali problemi tecnici riscontrati dagli utenti del questionario “Sondaggio fine ciclo 1” sono 

presentati sotto forma di grafici generati dai Moduli Google e riportati nel report senza aver apportato 

alcuna modifica 
o aggiustamento.

4.6 - Voce “miglioramento”: somma dei livelli di risposta 4+5 

La voce “miglioramento” è stata misurata dall’Associazione per indicare la percentuale degli utenti che ha  

fornito una risposta di livello 4 o 5 in “Sondaggio fine ciclo 1” e qui viene inserita senza aver apportato 

alcuna modifica o aggiustamento.  
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5 – Risultati 

5.1 – “Sondaggio fine ciclo 1” 

5.1.1 – Tasso di risposta 

Il questionario “Sondaggio fine ciclo 1” è stato destinato a 55 utenti. A ritornare il questionario è stato il 

65% (n=30). Tutti gli utenti che hanno compilato il questionario hanno risposto a tutte le domande 

riportate in questo report. 

5.1.2 - Caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti 

La maggior parte dei questionari (n= 25, 83.3%) è stata compilata dai pazienti stessi. La Figura 1 riporta 

chi ha compilato il questionario. 

Gli utenti sono in maggior parte (n=18, 60%) di genere femminile (Figura 2) e abitano in 

Lombardia, seppure ci sia molta variabilità nelle Regioni di appartenenza (Figura 3). Anche l’età dei 

partecipanti è eterogenea; le date di nascita riferite sono comprese tra l’anno 1936 e l’anno 1979 (Figura 2). 

Figura 1. Chi ha compilato il “Sondaggio fine ciclo 1” 

Chi sta rispondendo a questo sondaggio? Tutte le domande di seguito 

riguardano il paziente 

30 risposte

13,3% 

Paziente 

 Caregiver 

Moglie 

83,3% 
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Figura 2. Genere e anno di nascita degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 

1” 

Data di nascita 
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1950 
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Figura 3. Regione di appartenenza degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 1” 
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5.1.3 – Soddisfazione, utilità e impatto percepiti 

La maggior parte (n= 26, 86.6%) degli utenti si ritiene soddisfatta rispetto al trattamento dando una risposta 

di livello 4 o 5 (Figura 4). In particolare, n=1 (3.3%) utente ha risposto “2”, n=3 (10%) utenti hanno risposto 

“3”, n=15 (50%) utenti hanno risposto “4” e n=11 (36.7%) utenti hanno risposto “5”. 

Figura 4. Grado di soddisfazione degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 1” 

Quale è il tuo grado di soddisfazione generale rispetto ai 3 mesi di lavoro? 

Grado di soddisfazione (1 per nulla soddisfatto - 3 sufficiente - 5 pienamente 

soddisfatto) 

Note. In ordinata il numero dei soggetti 

L’utilità del trattamento è stata identificata in relazione a vari punti. Poter fare del movimento e ascoltare le 

esperienze degli altri sono gli aspetti per cui  il trattamento è stato ritenuto utile in misura maggiore 

(rispettivamente, n=30 risposte, 100% e n=18 risposte, 60%). Altri aspetti del trattamento indicati come utili 

dagli utenti sono, in ordine decrescente, l’aver creato un appuntamento di routine quotidiana (n= 17 risposte, 

56.7%) e l’aver aiutato a superare un tempo di isolamento (n= 16 risposte, 53.3%) (Figura 5). 

Lombardia 

Marche 

Molise 

Piemonte 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana 

Trentino-Alto Adige  

Umbria 

Valle d'Aosta  

Veneto 

Ticino - Svizzera 
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Figura 5. Percezione dell’utilità del trattamento da parte degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 

1” 

Partecipare alle attività del trattamento ha avuto un impatto pratico nella gestione della sintomatologia della 

Malattia di Parkinson per la maggior parte degli utenti (n= 22, 73.3%) (Figura 6). In particolare, n=8 (26.7%) 

utenti hanno risposto “no” alla domanda, n=9 (30%) hanno risposto “sì” e gli altri restanti (n= 13, 43.3%) 

hanno specificato le aree su cui hanno percepito un impatto (Figura 6). 

Figura 6. Percezione dell’impatto sulla sintomatologia della Malattia di Parkinson da parte degli 

utenti in “Sondaggio fine ciclo 1” 
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Per quanto riguarda l’impatto del trattamento sull’umore, il 73.2% (n=22) degli utenti ha dato una risposta 4 

o 5 indicando quindi un grado di soddisfazione percepita sufficiente e più che sufficiente. In particolare, n= 2

(6.7%) utenti hanno risposto “1”, n= 6 (20%) utenti hanno risposto “3”, n= 12 (40%) hanno risposto “4” e i

restanti n=10 (33.3%) utenti hanno risposto “5” (Figura 7).

Figura 7. Percezione dell’impatto sull’umore da parte degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 1” 

Seguire queste attività ha migliorato il tuo umore? 

Grado di soddisfazione (1 per nulla soddisfatto - 3 sufficiente - 5 pienamente 

soddisfatto) 

Note. In ordinata il numero dei soggetti 

Per quanto riguarda l’impatto del trattamento sulla socializzazione, n=26 (86.6%) utenti hanno risposto di 

avere avuto l’occasione di avere conosciuto persone nuove grazie al trattamento (Figura 8).  
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Figura 8. Percezione dell’impatto sulla socializzazione da parte degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 

1” 

Questo corso ti ha dato modo di conoscere nuove persone? 

Note. In ordinata il numero dei soggetti 

5.1.4 Riscontro frequenza settimanale/ aspetti tecnici relativi alla partecipazione alle attività 

Relativamente alla valutazione di aspetti più di tipo organizzativo, la maggior parte (n=20, 66.7%) degli 

utenti indica una frequenza pari a tre sessioni settimanali per avere un impatto sulla sintomatologia (Figura 

9) e quasi la totalità degli utenti (n=27, 90%) nega di avere avuto problemi tecnici che hanno impedito di

seguire il corso (Figura 10).

Figura 9. Frequenza settimanale consigliata da parte degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 1” 

1 incontro a settimana 3 (10%) 

3 incontro a settimana 20 (66,7 

5 incontro a settimana 

0 5 10 15 20 

7 (23,3%)
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Figura 10. Problemi tecnici percepiti da parte degli utenti in “Sondaggio fine ciclo 

1” 
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5.2 – “Sondaggio attività Progotan” 

5.2.1 – Tasso di risposta 

Il questionario “Sondaggio attività Progotan” è stato inviato a 75 utenti, di cui il 48% (n=36) lo ha 

ritornato compilato. Tutti gli utenti che hanno compilato il questionario hanno risposto a tutte le domande 

riportate in questo report. 

5.2.2 - Caratteristiche socio-demografiche e cliniche dei partecipanti 

La maggior parte dei questionari (n= 34, 94.5%) è stata compilata dai pazienti stessi; due (5.5%) 

questionari sono stati compilati dal caregiver per il paziente (Figura 11). 

Gli utenti sono in maggioranza (n=20, 55.6%) donne (Figura 12). Le regioni in cui vivono 

sono prevalentemente la Lombardia (n=9, 25%) e la Toscana (n=8, 22.2%), seguite da Piemonte (n=6, 

16.7%), Campania e Umbria (rispettivamente, n=3, 8.3%), Marche (n=2, 5.5%), e infine Lazio, 

Liguria, Puglia, Sardegna e Veneto (rispettivamente, n=1, 2.8%) (Figura 13). Anche l’età dei partecipanti è 

molto eterogenea; le date di nascita riferite sono comprese tra l’anno 1936 e l’anno 1961 (Figura 12). 

Figura 11. Chi ha compilato il “Sondaggio attività Progotan” 

Figura 12. Genere e anno di nascita degli utenti in “Sondaggio attività Progotan” 

Chi sta rispondendo a questo sondaggio? 

Paziente 

Il caregiver per il paziente 

Cognome omesso per 

privacy 
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1959 
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1961 

Figura 13. Regione di appartenenza degli utenti in “Sondaggio attività Progotan” 

                 

Tra le attività proposte nel ciclo di trattamento, quella più frequentata dagli utenti è rappresentata dalla 

Fisioterapia (n=29 utenti, 80.6%), seguita da Yoga (n=23, 63.9%) e P4P Pelvis (n=23, 63.9%), Bit Body 

(n=21, 58.3%), Tango (n=22, 55.6%), Progotan One (n=19, 52.8%) e Attivamente (n=18, 50%) (Figura 14). 
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Figura 14. Partecipazione alle attività proposte in “Sondaggio attività 
Progotan” 

A quali attività hai partecipato? 

Arte terapia con Eliane 9 (25%) 

Fisioterapia con Milena 29 (80 

BitBody con Andrea 21 (58,3%) 

Attivamente (stimolazione co… 18 (50%) 

Yoga con Viola 23 (63,9%) 

Tango con Giuseppe 20 (55,6%) 

Tai chi con Eliane 

FisioFIt con Milena 

11 (30,6%)  
22 (61,1%) 

Teatro con Barbara 15 (41,7%) 

Logopedia con Giacomo 16 (44,4%) 

P4P (Pelvis) con Viola 

Ergoterapia (terapia occupa… 11 (30,6%) 

23 (63,9%) 

Motricità fine con Francesca 9 (25%) 

Alimentazione con Maria Paola 15 (41,7%) 

Progotan ONE 19 (52,8%) 

Graphos con Francesca 15 (41,7%) 

5.2.3 – Soddisfazione, utilità e impatto percepiti 

Il 47.2% (n= 17) degli utenti si ritiene soddisfatto di avere partecipato alle attività, mentre il 52.8% (n=19) si 

ritiene molto soddisfatto (Figura 15). Complessivamente, tutti (100%) gli utenti si ritengono soddisfatti in 

relazione alla loro partecipazione alle attività (somma livello di risposta 4 e 5). 

Figura 15. Grado di soddisfazione degli utenti in “Sondaggio attività Progotan” 

L’utilità del trattamento è stata percepita prevalentemente in relazione alla possibilità di fare del movimento 

(n=33 risposte, 91.7%), all’avere creato un appuntamento di routine quotidiana (n=23 risposte, 63.9%) e 

all’essere immessi in una rete di supporto (n=22 risposte, 61.1%) (Figura 16). Altri aspetti del trattamento 

identificati come utili sono prevalentemente l’aver fatto conoscere meglio la malattia (n=18 risposte, 50%) e 

l’aver dato coraggio nell’affrontare la malattia (n=17 risposte, 47.2%) (Figura 16). 
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Figura 16. Percezione dell’utilità del trattamento da parte degli utenti in “Sondaggio 

attività Progotan” 

Partecipare alle attività del trattamento ha avuto un impatto pratico nella gestione della sintomatologia della 

Malattia di Parkinson per la maggior parte degli utenti (n= 31, 86.1%) (Figura 17). In particolare, alla 

domanda “Frequentare queste sessioni ha avuto un impatto pratico sulla gestione dei sintomi del Parkinson? 

Se sì, quali?”, la metà (n=18) degli utenti ha risposto “Sì”, altri utenti hanno fornito la tipologia di impatto 

percepito (rispettivamente, n=13, 36.1%) e i restanti n=5 (13.9%) utenti hanno risposto “no” (Figura 17). 

Figura 17. Percezione dell’impatto sulla sintomatologia della Malattia di Parkinson da parte degli 

utenti in “Sondaggio attività Progotan” 

Frequentare queste sessioni ha avuto un impatto pratico sulla gestione dei sintomi del 
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In relazione all’impatto del trattamento sull’umore, la maggior parte degli utenti (n=19, 52.8%) ha risposto 

che l’umore è migliorato e altri n=8 (22.2%) utenti hanno risposto che l’umore è decisamente migliorato 

(Figura 18). I restanti (n=9, 25%) ritengono che l’umore non sia cambiato (Figura 18). Complessivamente, il 

75% degli utenti ritiene che l’umore sia migliorato (somma dei livelli di risposta 4 e 5). 

Figura 18. Percezione dell’impatto sull’umore da parte degli utenti in “Sondaggio attività Progotan” 

Il corso ha inoltre dato modo di conoscere altre persone alla maggior parte degli utenti (n=31, 86.1%) (Figura 

19).  

Seguire queste attività ha migliorato il tuo 
umore? 
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%
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Figura 19. Percezione dell’impatto sulla socializzazione da parte degli utenti in “Sondaggio 

attività Progotan” 
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6 - Discussione 

Gli utenti che hanno risposto al questionario per il ciclo di attività dell’anno 2021 (“Sondaggio fine 

ciclo1”) e per ciclo dell’anno 2022 (“Sondaggio attività Progotan”) sono prevalentemente di genere 

femminile, hanno un’età variabile compresa tra i 43 e gli 86 anni, e vivono per di più in Lombardia 

(seppur ci sia una certa eterogeneità nelle Regioni di appartenenza, soprattutto nel secondo ciclo). 

Nel complesso,  i risultati mettono in evidenza che la maggior parte degli utenti di entrambi i cicli si 

ritiene soddisfatta per le attività svolte. L’utilità dell’aver partecipato al trattamento è stata percepita 

in modo pressoché unanime rispetto alla possibilità di fare del movimento in entrambi i cicli, ma anche 

l’aver creato un impegno nella routine quotidiana è stato ritenuto un aspetto utile del trattamento dalla 

maggior parte degli utenti in entrambi i gruppi. La maggior parte degli utenti di entrambi i cicli, inoltre, ha 

indicato che le attività hanno avuto un impatto pratico nella gestione della sintomatologia della Malattia di 

Parkinson. Alcuni utenti inoltre hanno specificato che tipo di impatto hanno osservato, come per 

esempio: una maggiore consapevolezza, un lieve miglioramento nei movimenti, una maggiore 

sicurezza nei movimenti, un miglioramento delle funzioni cognitive. In relazione all’impatto del 

trattamento sul tono dell’umore e sulla socializzazione, la maggior parte degli utenti di entrambi i cicli ha 

indicato un miglioramento dell’umore e ritiene che partecipare alle attività abbia dato la possibilità di 

conoscere nuove persone.     

I risultati di questi questionari vanno interpretati con cautela tenendo conto di alcune 

limitazioni metodologiche. Per esempio, sappiamo a quali attività specifiche gli utenti hanno partecipato 

solamente nel questionario “Sondaggio attività Progotan” e non nel questionario “Sondaggio fine ciclo 1”; 

ciò in ogni caso non permette di sapere se gli utenti abbiano partecipato allo stesso numero e/o alle stesse 

tipologie di attività all’interno dei cicli, come pure non sappiamo nulla rispetto alla possibilità che alcuni 

degli utenti abbiano frequentato entrambi i cicli di trattamento. Un altro vincolo  risiede nel fatto che i 

gruppi di utenti che hanno compilato il questionario non sono rappresentativi della popolazione generale 

che partecipa alle attività dell’Associazione, come pure nella non omogeneità dei due gruppi che limita i 

confronti tra cicli. Infine, i questionari differiscono tra loro in alcuni item e/o nei livelli di risposta e 

questo impedisce o limita il confronto dei risultati ottenuti dai due questionari.  

7 – Conclusioni 

Dalle informazioni ottenute dalla somministrazione dei questionari si osserva che la maggior parte 

degli utenti di entrambi i cicli si ritengono soddisfatti rispetto alle attività svolte, percepiscono 

un’utilità dell’intervento rispetto alla possibilità di fare del movimento e avere un impegno nella routine 

quotidiana, e riferiscono un impatto del trattamento sulla gestione della sintomatologia 

parkinsoniana (soprattutto motoria). Inoltre, in maggioranza gli utenti dichiarano che partecipare alle 

attività abbia migliorato il tono dell’umore e dato la possibilità di socializzare con persone nuove. 


