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Un numero monografico, davvero speciale!

La Fondazione Smith Kline ha focalizzato da molti anni le proprie atti-
vità istituzionali, scientifiche e culturali su alcune Aree tematiche, in partico-
lare: prevenzione, politiche sociali e sanitarie, innovazione.

Il tema del numero di “Tendenze nuove” che presentiamo oggi, è dedica-
to all’impegno di alcuni Gruppi di Lavoro che la Fondazione ha istituito, pro-
mosso e coordinato nel corso degli ultimi mesi.

Parliamo infatti di una continuità progettuale che nel corso degli anni ha 
visto la Fondazione realizzare innovative e ampie riflessioni nel campo delle 
malattie croniche ad alto impatto sociale, ma anche approfondimenti relativi 
all’innovazione organizzativa e gestionale.

“Tendenze” pubblica oggi un esempio significativo di questa politica cul-
turale della Fondazione attraverso l’istituzione di Gruppi di Lavoro multi-di-
sciplinari che realizzano contributi di approfondimento scientifico che poi ven-
gono disseminati attraverso la Rivista e i propri Siti web.

Nel primo articolo sono disponibili le riflessioni condotte dal Gruppo di La-
voro dedicato al tema del rapporto tra medici specialisti, informazione sui farma-
ci e le loro necessità scientifiche e formative attraverso i risultati di una ricerca 
quali-quantitativa condotta in collaborazione con un gruppo di infettivologi.

La ricerca si compone di due parti: un sondaggio telefonico e tre focus group. 
Sono stati a questo proposito coinvolti 200 specialisti in malattie infettive, ai 

quali sono state proposte 24 domande per esplorare le loro opinioni sulle carat-
teristiche dell’informazione scientifica che ricevono e su completezza, qualità e 
utilizzabilità di tale informazione. I successivi tre focus group, ciascuno dei quali 
ha coinvolto 8 infettivologi, hanno permesso di approfondire questi temi e le 
opinioni su specifiche fonti e materiali, oltre che di raccogliere suggerimenti su 
come si potrebbe rispondere meglio ai bisogni informativi nella pratica clinica.

Il secondo contributo proveniente da un Gruppo di Lavoro della Fonda-
zione è dedicato alla evoluzione dell’impresa farmaceutica, che per adattarsi ai 
nuovi scenari scientifici, sanitari e sociali del 21° secolo sta determinando rapidi 

Editoriale
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Editoriale

e profondi cambiamenti dei processi, dell’organizzazione e dei ruoli aziendali.
L’MSL è probabilmente uno dei ruoli aziendali maggiormente interessati 

da tale evoluzione, sia per la quantità e la qualità dei nuovi farmaci frutto di 
ricerca avanzata e degli orientamenti della precision medicine che per la vo-
lontà di garantire la massima trasparenza alle relazioni e alle interazioni tra 
operatori sanitari e impresa.

Il terzo contributo affronta il tema delle terapie dell’infezione da HIV in 
Italia analizzando i modelli di farmaco-utilizzazione reale a confronto di pos-
sibili necessità terapeutiche appropriate.

Agli inizi del 2016 la Fondazione Smith Kline ha di conseguenza costituito 
il gruppo di lavoro “Trattamento dell’infezione da HIV in Italia: farmaco-
utilizzazione e stima delle necessità terapeutiche appropriate”. Composto da 
un panel di Medici Infettivologi esperti di clinica e ricerca in HIV, il gruppo 
si è proposto di analizzare l’utilizzo attuale (DDD per classe terapeutica e per 
molecola) dei farmaci ARV in Italia, e di confrontarlo con il bisogno terapeu-
tico teorico calcolato attraverso le stime epidemiologiche e l’utilizzo appro-
priato per tipologia di paziente e fase di cura, come definito sulla base dei ri-
ferimenti disponibili in letteratura e mediante pareri condivisi. I dati 
preliminari di questa ricerca sono ora pubblicati in questo articolo.

La parte finale del n°2/2016 come tradizione si conclude con la pubblicazio-
ne di due Focus su argomenti diversi rispetto al tema principale di questo nume-
ro dedicata alla produzione culturale dei Gruppi di Lavoro della Fondazione.

Il primo Focus è dedicato al tema della elaborazione di linee guida conte-
nenti raccomandazioni di buona pratica e alla domanda se la loro disseminazio-
ne tra gli operatori sanitari produca cambiamenti significativi, in assenza di un 
adeguato sforzo implementativo a livello locale senza il quale il castello di buone 
intenzioni edificato dall’Evidence-Based Medicine appare messo in discussione.

Il secondo Focus affronta la questione del rapporto tra andamento demo-
grafico, invecchiamento e attività lavorativa in generale: una criticità che oltre ad 
essere di attuale interesse internazionale, incuriosisce con intensità crescente 
anche le professioni che operano in ambito sanitario, in particolare la professio-
ne infermieristica, sebbene non esistano ancora dati che ne documentino una 
precisa entità ed evoluzione.

Riteniamo che anche in questo numero la Rivista offra un panorama di 
contributi e di approfondimenti interessanti e ad ampio raggio: una visione 
aperta e lungimirante di alcune delle tematiche più importanti e di attualità 
presenti oggi nel campo della salute.

Buona lettura
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 Abstract

Background
L’ampia offerta informativa sui farmaci molto spesso non è in grado 

di soddisfare adeguatamente le necessità dei medici, per via dei limiti su 
rilevanza, qualità ed applicabilità delle informazioni, oltre che per le 
difficoltà di accesso. Ciò porta i medici ad affidarsi alle opinioni di 
esperti e alla propria personale esperienza più che alle prove di efficacia 
disponibili. La ricerca quali-quantitativa descritta in questo articolo ha 
lo scopo di offrire una panoramica sull’atteggiamento dei medici - e in 
particolare di specialisti in malattie infettive - per quanto riguarda la 
ricerca di informazioni sui farmaci e i loro bisogni informativi, e di rac-
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cogliere i loro suggerimenti su possibili azioni per migliorare qualità, 
rilevanza e utilizzabilità di queste informazioni.

Metodi
La ricerca si compone di due parti: un sondaggio telefonico e tre fo-

cus group. Per quanto riguarda il sondaggio telefonico, sono stati coin-
volti 200 specialisti in malattie infettive, ai quali sono state proposte 24 
domande per esplorare le loro opinioni sulle caratteristiche dell’informa-
zione scientifica che ricevono e su completezza, qualità e utilizzabilità di 
tale informazione. I successivi tre focus group, ciascuno dei quali ha coin-
volto 8 infettivologi, hanno permesso di approfondire questi temi e le 
opinioni su specifiche fonti e materiali, oltre che di raccogliere suggeri-
menti su come si potrebbe rispondere meglio ai bisogni informativi nella 
pratica clinica.

Risultati
Il sondaggio telefonico ha mostrato come i medici apprezzino i canali 

informativi tradizionali (specialmente gli informatori scientifici del farma-
co, ISF) e i materiali cartacei, ma anche il loro desiderio di sfruttare mag-
giormente i canali digitali, accompagnato da una certa autonomia nella ri-
cerca di informazioni. I focus group hanno evidenziato come i medici 
ritengano molto importante poter accedere rapidamente a informazioni 
complete, specifiche e di confronto tra farmaci alternativi, ma anche come 
sia fondamentale il confronto con colleghi esperti. Se questi risultati pos-
sono essere considerati attesi, è piuttosto sorprendente come i partecipan-
ti abbiano dato molta meno rilevanza a elementi quali validità dell’infor-
mazione, potenziali bias metodologici e conflitti di interesse, associando la 
validità scientifica all’autorevolezza percepita delle fonti informative più 
che alla disponibilità di valutazioni fatte in modo trasparente e rigoroso.   

Conclusioni
Anche se questa ricerca ha valutato il punto di vista degli specialisti 

in malattie infettive, riteniamo che le loro opinioni e i bisogni informati-
vi da loro evidenziati non siano sostanzialmente diversi rispetto a quelli 
che si riscontrano in altre aree cliniche, sia in medicina di primo che di 
secondo livello. 

In base alle opinioni espresse dai partecipanti, il “contesto informati-
vo” ideale dovrebbe permettere l’acquisizione di informazioni specifiche 
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in modo rapido, attraverso l’analisi delle evidenze disponibili e lo scambio 
di informazioni con colleghi ed esperti di riferimento. Risulta dunque con-
fermata la necessità di integrare l’analisi delle evidenze disponibili con l’e-
sperienza clinica, opinione che raccoglie ampi consensi nella comunità 
medico-scientifica. I problemi relativi alla validità delle informazioni e ai 
conflitti di interesse sembrano invece piuttosto sottovalutati.

 Premessa

Il problema dell’aggiornamento medico-scientifico dei professionisti e 
della qualità delle informazioni disponibili è ampiamente dibattuto nella let-
teratura scientifica. I bisogni informativi dei medici su efficacia e sicurezza 
dei farmaci non sembrano dovuti alla scarsità di informazioni: le aziende 
produttrici forniscono continuamente dettagli sugli studi clinici che riguar-
dano i loro farmaci attraverso gli informatori scientifici del farmaco, e a que-
sta modalità tradizionale si aggiunge la possibilità di aggiornamento in auto-
nomia attraverso la pletora di informazioni disponibili via internet. È stato 
definito come “il paradosso dell’informazione”: la disponibilità di numerose 
fonti (prodotte da enti governativi, università, aziende produttrici, eccetera) 
e canali informativi (riviste scientifiche, siti web, convegni/seminari, eccete-
ra) che non sono tuttavia in grado di fornire informazioni valide, rilevanti e 
utilizzabili quando serve1,2. In più di vent’anni questa situazione non si è 
granché modificata, se non con una sempre maggiore diffusione di canali 
digitali3 che tuttavia raramente possono soddisfare i bisogni dei medici, poi-
ché raramente riescono a fornire informazioni comprensibili, rilevanti, tra-
sferibili nella pratica clinica e non distorte da conflitti di interesse4,5. 

Il movimento della evidence-based medicine ha sostenuto sin dalla sua na-
scita - negli anni ’90 - la necessità di integrare l’esperienza clinica individuale 
con le migliori evidenze disponibili, sistematicamente reperite e valutate6. Tut-
tavia le difficoltà nell’accesso a queste evidenze, nella loro valutazione e nella 
loro applicazione a specifiche situazioni cliniche7 può portare i clinici a rifu-
giarsi nel parere degli “esperti”8 così come nella propria esperienza clinica, 
oltre che nell’informazione promossa direttamente o indirettamente dalle 
aziende farmaceutiche. Queste ultime, che spesso rappresentano per i medici 
il principale canale di informazioni, riflettono inevitabilmente gli interessi 
dell’industria9, spesso associati a una più elevata frequenza informativa e tal-
volta a una minore qualità prescrittiva, oltre che a maggiori costi diretti10.
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Sebbene il tema dei bisogni informativi dei medici abbia avuto una cer-
ta attenzione nella letteratura scientifica, esistono molte aree grigie che ri-
chiedono approfondimenti. In particolare, sarebbe utile esplorare le opinio-
ni dei medici sulla facilità di accesso a informazioni valide e rilevanti e sulla 
possibilità di un loro utilizzo nella pratica clinica, sui pro e contro delle di-
verse fonti informative e su come i canali tradizionali (gli informatori scien-
tifici del farmaco - ISF - e i convegni) e i classici materiali cartacei (brochure 
e articoli scientifici) possano essere integrati dai nuovi canali digitali (come 
siti web, applicazioni per tablet, avvisi via e-mail, ecc) per favorire l’accesso 
alle informazioni e soddisfare i bisogni conoscitivi. A questo proposito, le 
opinioni degli specialisti ospedalieri possono avere particolare rilievo, con-
siderando la loro richiesta di informazioni di elevata qualità e la necessità di 
reperirle in tempi generalmente limitati. L’area delle malattie infettive può 
essere piuttosto interessante poiché è stata interessata da un deciso miglio-
ramento nell’efficacia delle terapie - in particolare per quanto riguarda il 
trattamento dell’HIV - che si accompagna tuttavia a costi di trattamento 
elevati e a problemi di sostenibilità economica. Per queste ragioni, i clinici 
in quest’area possono offrire un punto di vista di particolare interesse sul 
valore aggiunto delle fonti e dei canali di informazione sui farmaci.

Questa ricerca quali-quantitativa ha permesso di raccogliere e valutare 
le opinioni e i suggerimenti di gruppi di specialisti in malattie infettive, allo 
scopo di offrire una panoramica sull’atteggiamento dei medici per quanto 
riguarda la ricerca di informazioni sui farmaci e i loro bisogni informativi 
e per suggerire possibili azioni per migliorare qualità, rilevanza e utilizza-
bilità di queste informazioni, considerando che i farmaci rappresentano 
una parte essenziale dell’armamentario a disposizione dei clinici sia in me-
dicina di secondo che di primo livello. 

I dati di questa ricerca sono stati pubblicati anche su una rivista peer-
reviewed in inglese11.

 Metodi
 

La ricerca condotta dalla Fondazione Smith Kline con il supporto di 
Doxapharma e la supervisione di un Comitato Scientifico, è stata realizza-
ta in due fasi: nella prima fase “quantitativa” (a) sono state fatte interviste 
telefoniche a un campione di medici utilizzando un questionario prodotto 
ad hoc; nella seconda fase “qualitativa” (b) sono stati condotti tre focus 
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group per approfondire le opinioni dei medici sui loro bisogni informativi 
e sulle possibili modalità per soddisfarli. Più specificamente:

a) Interviste telefoniche. Nel settembre del 2014, duecento specialisti in 
malattie infettive ed esperti in terapie per l’HIV furono intervistati telefoni-
camente utilizzando la tecnica CATI (Computer Assisted Telephone Inter-
view), con un questionario con 24 domande realizzato ad hoc e pre-testato. 
L’obiettivo era di descrivere: la tipologia e la frequenza di informazioni sui 
farmaci che i medici ricevono da aziende farmaceutiche o che cercano auto-
nomamente; le loro preferenze (espresse attraverso una scala numerica con 
valori da 1 a 10) riguardo a specifici canali informativi; e le caratteristiche 
dell’informazione sui farmaci che ricevono da ISF, seminari/congressi, corsi 
di formazione, e-mail/internet e da fonti indipendenti. Ai partecipanti fu 
chiesto in particolare di assegnare un punteggio riguardo a qualità, comple-
tezza, facilità di accesso/uso e credibilità di tali informazioni; alle modalità 
di presentazione dei dati che possono influire sulla qualità delle informazio-
ni; e alla preferenza sulle nuove fonti di informazione di tipo digitale rispet-
to alle fonti tradizionali. Ai partecipanti fu infine chiesto di descrivere quali 
bisogni informativi essi ritenessero insoddisfatti. Il questionario, disponibile 
in appendice, fu pre-testato su un gruppo di 10 medici per valutare la vali-
dità e la comprensibilità delle domande. Il campione finale di 200 medici fu 
selezionato in modo casuale da una lista di 1000 infettivologi specialisti in 
terapie HIV in ospedali pubblici o accreditati, usando un sistema automati-
co in modo da avere una distribuzione omogenea di partecipanti nelle 4 
aree geografiche di riferimento (nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole). 

b) Ricerca qualitativa. Nel marzo 2015 furono condotti tre focus group 
in altrettante aree geografiche - specificamente a Milano, Roma e Napoli - 
ciascuno con otto infettivologi esperti in terapie HIV, per discutere in modo 
più approfondito dei bisogni informativi nel contesto della pratica clinica, 
dell’esperienza sull’utilizzo di diversi canali informativi e dei suggerimenti 
su come si potrebbe rispondere adeguatamente a questi bisogni informati-
vi. Ai partecipanti fu chiesto di condividere le proprie opinioni riguardo 
alle fonti e ai materiali informativi considerando la loro affidabilità - in ter-
mini di validità scientifica e trasparenza; la loro completezza - in termini di 
copertura di argomenti di interesse e di profondità, con la disponibilità di 
tutte le informazioni scientifiche prodotte e non solo di una parte; e la loro 
utilizzabilità - in termini di facilità di accesso, comprensibilità e trasferibili-
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tà nella pratica clinica. I partecipanti furono selezionati utilizzando la stessa 
lista usata per il sondaggio telefonico, escludendo i soggetti che avevano già 
partecipato a quella indagine e facendo in modo che non ci fosse più di un 
clinico proveniente da un dato ospedale. Ai partecipanti fu riconosciuto un 
rimborso per il viaggio (buono benzina). I focus group furono condotti da 
un moderatore esperto. 

 Risultati

a) Interviste telefoniche (indagine 
quantitativa)

Per ottenere un campione di 200 
partecipanti con un adeguato bilan-
ciamento geografico, furono contatta-
ti 364 infettivologi, di cui 146 (40,1%) 
rifiutarono di partecipare e 18 (4,9%) 
risultarono non rientrare nei criteri di 
inclusione. I partecipanti furono pre-
valentemente maschi (71%) e con 
un’ampia esperienza professionale: 
per la maggior parte seguivano più di 
300 pazienti all’anno e solo il 17% 
aveva meno di 15 anni di esperienza 
professionale (tabella 1). La quasi to-
talità (98%) aveva ricevuto informa-
zioni da ISF nei precedenti 4 mesi - in 
media un paio di volte alla settimana; 
più di un terzo era stato contattato da 
ISF via telefono o chiamate via web. Il 
65% riportò di aver partecipato a se-
minari o congressi sponsorizzati. 

In generale, gli ISF risultano esse-
re il canale informativo più apprezza-
to dai partecipanti al sondaggio (score 
medio di 8,5 su 10), seguiti da semina-
ri/congressi sponsorizzati (7,8 su 10). 

Tabella 1 - Caratteristiche  
dei partecipanti al sondaggio  
telefonico (n=200)

Area geografica %

• Nord ovest 27%

• Nord est 15%

• Centro 25%

• Sud 33%

Genere 

• maschile 71%

• femminile 29%

Età 

• ≤ 35 14%

• tra 35 e 45 13%

• tra 46 e 54 37%

• > 55 49%

Esperienza professionale

• ≤ 15 anni 17%

• tra 16 e 20 anni 21%

• tra 21 e 25 anni 26%

• > 25 anni 36%

N. di pazienti assistiti/anno

• ≤ 100 16%

• tra 101 e 300 32%

• > 300 52%

 



Medici e informazione sui farmaci: di cosa ci sarebbe bisogno? 
I risultati di una ricerca quali-quantitativa con un gruppo di infettivologi 

11Tendenze nuove - 2/2016

Chiamate via web (7,4/10) e specialmente telefonate tradizionali (6,5/10) 
risultano meno apprezzate: ciò potrebbe indicare la preferenza dei clinici 
per i contatti face-to face (tabella 2). Nello specifico, gli ISF risultano esse-
re il canale maggiormente apprezzato in termini di qualità, credibilità, 
completezza e utilizzabilità (score di 8,5 o 8,6/10), sebbene le risposte mo-
strino una scarsa discriminazione nelle preferenze tra diversi canali, inclu-
si quelli indipendenti dall’industria del farmaco (tabella 3). Gli ISF sono 
anche percepiti come il canale informativo più trasparente (8/10). Per 

Tabella 2 - Punteggi medi assegnati dai partecipanti al sondaggio 
telefonico sull’importanza dei vari canali informativi (scala: 1-10; n=200)

Punteggio 
medio

% con punteggio 
di almeno 8 su 10

Visita dell’informatore sul farmaco 8,5 92%

Simposio promozionale in congresso 7,8 73%

Corso ECM mono-sponsorizzato 7,5 68%

E-mail dall’azienda farmaceutica 7,4 64%

Web-call con l’informatore sul farmaco 7,4 58%

E-mail da testata editoriale 7,3 59%

Telefonata con l’informatore sul farmaco 6,5 30%

Tabella 3 - Punteggi medi assegnati dai partecipanti al sondaggio telefonico 
su specifiche caratteristiche dei canali informativi (scala: 1-10; n=200)

Qualità Credibilità Completezza Utilizzabilità 

Informatori scientifici 
del farmaco 8,6 8,5 8,5 8,5

Convegni  
sponsorizzati 8,3 8,2 8,2 8,1

Corsi ECM  
sponsorizzati 8,2 8,2 8,1 8,1

Informazione  
indipendente 8,3 8,3 8,3 8,3
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quanto riguarda i contenuti presentati dagli ISF, le risposte dei partecipan-
ti non mostrano sostanziali distinzioni sull’importanza di specifiche carat-
teristiche quali la disponibilità di studi controllati randomizzati, revisioni 
sistematiche, dati espressi in termini di differenze assolute o informazioni 
dettagliate sulle caratteristiche delle popolazioni studiate (tabella 4).

Per quanto riguarda i materiali scientifici prodotti dall’industria a 
scopo promozionale, un’ampia maggioranza dei partecipanti (89%) ha 
risposto di ricevere tradizionali brochure dagli ISF, sebbene circa i due 
terzi ricevano dagli ISF anche articoli scientifici scaricandoli tramite 
siti web e il 29% kit di diapositive o prodotti multimediali. In generale, 
i materiali ricevuti sono prevalentemente in formato cartaceo (75%). 
Le brochure rappresentano la tipologia preferita di formato informati-
vo (dal 38% dei rispondenti), seguite dall’informazione disponibile 
attraverso siti web (20%). Sebbene le opinioni sui materiali/formati 
informativi tradizionali siano risultate piuttosto positive, la possibilità 
di una evoluzione verso l’utilizzo di canali digitali (ad esempio, riceve-
re più informazioni tramite internet o applicazioni digitali) viene con-

Tabella 4 - Punteggi medi assegnati dai partecipanti al sondaggio 
telefonico sull’importanza di elementi specifici dell’informazione  
fornita dagli informatori scientifici del farmaco (scala: 1-10; n=200)

Punteggio 
medio

% con punteggio 
di almeno 8 su 10

Disponibilità di RCT (studi controllati ran-
domizzati) contro placebo

8,1 81%

Esplicitazione delle differenze assolute 8,0 79%

Disponibilità di RCT che confrontano il  
farmaco con la migliore alternativa disponibile

8,0 77%

Esplicitazione di informazioni sulle specifiche 
caratteristiche dei pazienti studiati

8,0 76%

Disponibilità di revisioni sistematiche 7,9 75%

Disponibilità di RCT indipendenti 7,9 74%

Esplicitazione del valore aggiunto del farma-
co rispetto alle alternative disponibili

7,9 71%
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siderata favorevolmente e il 70% preferirebbe utilizzare canali digitali, 
se disponibili. 

Nel complesso, l’84% dei partecipanti si ritiene soddisfatto dell’in-
formazione ricevuta e solo l’8% desidererebbe ricevere più informazio-
ni. Va tuttavia sottolineato che il 71% dei partecipanti ha dichiarato di 
cercare frequentemente informazioni in autonomia, specialmente attra-
verso il web e ricercando la letteratura scientifica, che rappresentano le 
fonti informative preferite nel 42% e 20% dei casi, rispettivamente. 

b) focus group (ricerca qualitativa)
Di seguito sono riportati i risultati dei focus group (in corsivo le frasi 

usate dai partecipanti - vedi anche box).

Informatori scientifici del farmaco e fonti sponsorizzate. 
Sono state confermate le opinioni positive sugli ISF, già emerse nel 

sondaggio telefonico. La flessibilità nel programmare gli incontri in base 
all’agenda del clinico e la capacità di fornire informazioni specifiche an-
che su richiesta sembrano essere le principali ragioni di questo apprezza-
mento:  “… se io chiedo un’informazione, l’ISF il giorno dopo me la porta 
…”, “a me piace che l’informazione nasca da un bisogno conoscitivo … che 
sia personalizzata”. In questo contesto specialistico, i partecipanti consi-
derano gli ISF ben preparati e capaci di contestualizzare criticamente l’in-
formazione (“… ti fanno paragoni anche con altri farmaci e portano a soste-
gno la bibliografia …”). La trasparenza degli obiettivi degli ISF viene 
anche valutata molto favorevolmente: gli obiettivi degli ISF e in generale 
dell’industria del farmaco sono espliciti e la conoscenza dell’agenda e dei 
conflitti di interesse di chi fornisce le informazioni è considerata una ca-
ratteristica molto importante (“… fanno un’informazione di parte, però lo 
sai, te lo dicono e questo è onesto”). Per la stessa ragione, anche i convegni 
sponsorizzati sono considerati trasparenti e quindi non problematici 
(“…è evidente che c’è lo zampino dell’azienda … e meno male che si capisce 
sempre!”); i convegni sono considerati utili per la possibilità di integrare 
diversi punti di vista, anche grazie al contributo di specialisti di differenti 
aree cliniche (“… per esempio si parla con l’urologo per vedere come si ap-
proccia ed inserisce nella problematica infettivologica …”) anche se la di-
sponibilità di tempo per partecipare è considerato un limite importante 
(“… uno è costretto a fare delle scelte, all’inizio dell’anno decidi quanto 
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tempo puoi ritagliarti e a quali simposi partecipare … a tutto il resto devi 
rinunciare …”). Le fondazioni associate all’industria sono invece conside-
rate “più problematiche, nascono con una finalità non trasparente …”. Il 
loro ruolo è considerato potenzialmente rilevante, come “… l’attore prin-
cipale che crea il confronto tra le case farmaceutiche … dovrebbero essere 
l’arbitro della partita per garantire un’informazione con la ‘I’ maiuscola 
…”, “…dovrebbero dire la verità facendo un focus su alcune tematiche …”, 
“ … un distributore di cultura”; a questo proposito, esse non dovrebbero 
essere finanziate da una specifica azienda, così che la neutralità dell’infor-
mazione possa essere favorita. I corsi ECM, che forniscono crediti forma-
tivi per l’aggiornamento professionale e che sono spesso organizzati dalle 
aziende farmaceutiche, sono invece percepiti come il canale informativo 
meno utile (“… un’occasione persa per l’aggiornamento degli specialisti”, 
“… totalmente inutili, nessuno ha mai controllato, nessuno sa mai niente, 
è solo un’operazione di facciata …”, “… sono una farsa … è obbligatorio per 
noi accumulare ogni anno dei punti …”).

Altri canali informativi
Per quanto riguarda altri canali non legati alle aziende farmaceutiche 

in modo diretto, le società scientifiche sono considerate piuttosto favore-
volmente poiché “… alimentano il dibattito scientifico …”, “… fanno par-
lare i pezzi grossi, quelli che hanno fatto lavori grandissimi, che hanno una 
certa esperienza anche in casi particolari, che hanno fama a livello mondiale 
…”, “… quando loro parlano, noi ascoltiamo …”. Una grande affidabilità è 
attribuita anche alle riviste scientifiche (in particolare quelle considerate 
di maggior peso), poiché le informazioni sono sottoposte a una revisione 
fra pari (“… l’articolo è revisionato da pari che lo passano al vaglio … for-
tunatamente lo stesso farmaco può essere valutato da più ricercatori oltre 
che dalla ditta …”) e l’accessibilità online viene considerata come un gran-
de vantaggio, permettendo la ricerca di diversi articoli sull’argomento di 
interesse e fornendo un’ampia gamma di informazioni su efficacia e sicu-
rezza dei farmaci (“… le riviste scientifiche sono facili da trovare, sono 
tutte online. Ognuno di noi ha in testa delle key-words …”). A questo 
proposito, internet in generale è considerato come una riserva di informa-
zioni potenzialmente rilevanti (“… su internet trovi di tutto … anche su 
farmaci usciti da poco o che stanno uscendo … per capire come funzionano 
e che interazioni hanno … io lo utilizzo sempre quando devo fare una re-
view per un intervento …”); ma è necessario fare attenzione nella selezio-
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ne di informazioni affidabili (“… il rischio è che puoi trovare informazioni 
non vere … devi fare attenzione, devi saperlo usare …”). Infine le linee-
guida - in particolare quelle realizzate da panel internazionali - sono con-
siderate come potenzialmente utili per fornire un’ampia gamma di infor-
mazioni (“… se ho un problema particolare con un paziente specifico … 
possono non dico darti la soluzione, ma guidarti verso la strada giusta …” 
così da “… permetterti di sartorializzare la terapia”), anche se spesso si ri-
feriscono a popolazioni “… molto diverse tra di loro, per cui ti devi affida-
re alla tua realtà nazionale …” e “… devi capire con che spirito sono state 
scritte, chi le ha scritte, perché in un paese dicono una cosa e in un altro no 
…”; inoltre la loro consultazione può richiedere molto tempo (“… non è 
qualcosa che può essere digerita in un minuto e mezzo …”, “… non è che te 
le puoi leggere tutte, sono dei tomi!”). Dall’altra parte, l’opinione di esper-
ti e il passaparola tra colleghi (“… gente che lavora sul campo” con espe-
rienza che “… non la trovi da nessuna altra parte”) viene considerata come 
un canale informativo estremamente importante (“… la cosa che arricchi-
sce veramente e che dà completezza è il confronto tra di noi …“, “… è come 
mettere insieme le energie, creare sinergia …“, “… basta che ti giri e chiedi 
al collega …“, “… ti capita di avere un confronto direttamente davanti al 
letto del paziente …”, “… alla fine ai congressi si perde di vista la realtà, ci 
sono le grandi statistiche ma esiste anche il singolo paziente e in questo caso 
è fondamentale lo scambio di esperienze tra persone che lavorano sul campo 
e che ti danno la loro visione …”). 

Le caratteristiche che qualificano l’informazione scientifica
Nelle opinioni dei partecipanti, l’affidabilità delle informazioni di-

pende specialmente dall’autorevolezza percepita della fonte (“… un’in-
formazione è affidabile quando è divulgata da una fonte autorevole …” ) 
e dei ricercatori (“…è importante che ci siano gruppi di ricercatori auto-
revoli ed indipendenti …”) piuttosto che dalla valutazione critica delle 
prove di efficacia; a parte ciò, l’affidabilità viene associata alla rilevanza 
per la gestione dei pazienti (“…se alla fine si vuole evidenziare il pazien-
te, allora è uno studio di cui mi posso fidare, se la finalità è evidenziare la 
lana caprina o una cosa non pratica allora non è affidabile …”) e a elemen-
ti quali le dimensioni campionarie degli studi (“… qualcuno non ti dice 
nemmeno quanto è il campione …”) e la presenza di gruppi di confronto 
“(… quello che possiamo avere di più è il confronto, la differenza rispetto 
ai competitors …”).
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Secondo i partecipanti, la completezza delle informazioni è associata alla 
disponibilità anche di dati negativi e non solo positivi (“… dare tutta la visi-
bilità e non limitarsi solo ai dati positivi … tutti i farmaci hanno dei punti de-
boli … bisognerebbe spingere di più sul punto debole per dare l’idea di un’in-
formazione veramente completa …”), di dati sugli effetti collaterali e sulle 
interazioni tra farmaci, oltre che di confronto per valutare “se un farmaco va 
meglio su un certo paziente piuttosto che su un altro” e di dati post-marketing 
in modo da valutare l’efficacia nella pratica clinica quotidiana (“… una cosa 
fondamentale è che l’informazione sia riportata nella pratica clinica perché puoi 
pubblicare tutto quello che vuoi ma se non mi serve, qual è il senso?”).

Per quanto riguarda infine l’utilizzabilità, l’informazione dovrebbe 
essere “… facilmente accessibile … in Pubmed …”, “di semplice accesso, 
come una fonte internet … possibilmente gratuita …”, “… senza andare 
troppo nel dettaglio, in modo di essere applicabile nella pratica clinica e 
dare degli spunti che poi magari io mi vado a vedere per fatti miei …”. 

Come rispondere ai bisogni informativi dei medici? 
Secondo i partecipanti, una comunità di clinici coordinati da opinion 

leader affidabili e connessi attraverso il web potrebbe rappresentare l’ap-
proccio ideale per rispondere ai bisogni informativi dei medici (“… a me 
piacerebbe parlare con gli altri medici perché mi interesserebbe un aiuto sul-
la scelta del farmaco giusto per ciascun paziente …”, “… potrebbero aiutarmi 
a gestirli meglio data la loro esperienza …”, “… io lo ammetto, talvolta con 
alcuni pazienti non so nemmeno come approcciarmi …”). I colleghi potreb-
bero condividere i loro casi e la loro esperienza (“… partiamo da cose con-
crete, parliamo dei pazienti, prendiamo il caso di una nigeriana e parliamone 
perché la popolazione è sempre più variegata e qui non sappiamo come ap-
procciarci al paziente …”) che, come visto prima, potrebbero essere inte-
grate da informazioni evidence-based provenienti da database bibliografici 
e da riviste scientifiche autorevoli.  

 Discussione

Questa ricerca offre una serie di elementi utili al dibattito sui biso-
gni informativi dei medici e sulle loro abitudini per quanto riguarda la 
ricerca di informazioni a supporto delle decisioni cliniche e delle scel-
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te terapeutiche. L’integrazione dei risultati di un sondaggio telefonico 
e di tre focus group ha permesso di ottenere un quadro articolato di 
informazioni e di suggerimenti su come migliorare qualità, rilevanza e 
utilizzabilità dell’informazione sui farmaci. In particolare, i focus 
group hanno arricchito le informazioni disponibili dal sondaggio tele-
fonico, permettendo di discriminare meglio dimensioni quali l’affida-
bilità e l’utilità percepita di diverse fonti informative, di analizzare più 
in profondità i bisogni informativi dei medici e di definire i loro sug-
gerimenti per rispondere a questi bisogni. Anche se si considera il li-
mite principale di questa ricerca, ovvero aver esplorato le opinioni di 
un gruppo di clinici molto specifico (specialisti in malattie infettive 
esperti in terapie HIV), pensiamo che le informazioni ottenute possa-
no arricchire il dibattito sui bisogni informativi dei medici anche in 
senso più generale poiché i farmaci rappresentano un “armamentario 
professionale” indispensabile per tutti i clinici, sia in medicina di pri-
mo che di secondo livello, e tutti hanno il problema di ricevere infor-
mazioni affidabili provenienti dalla ricerca sui farmaci nonostante la 
scarsa disponibilità di tempo, la parzialità delle informazioni ricevute 
dall’industria e le pressioni esercitate a vario titolo da pazienti e am-
ministratori.

I risultati dell’indagine telefonica suggeriscono che gli ISF sono 
considerati un importante canale informativo, principalmente perché 
essi sono sempre disponibili - anche su richiesta - a fornire informazio-
ni adattandosi a tempi ed esigenze dei clinici. È difficile capire se que-
ste opinioni positive possano in qualche modo essere favorite da altre 
facilitazioni offerte dagli ISF. Sembra inoltre esserci una contraddizio-
ne tra l’apprezzamento espresso nei confronti dei canali e delle fonti 
informative tradizionali e l’attitudine altrettanto positiva riferita dai 
medici verso la ricerca autonoma di informazioni, in aggiunta all’auspi-
cio di avere più canali digitali disponibili. Ad ogni modo, dal sondag-
gio telefonico sembra emergere una generale soddisfazione per l’attua-
le disponibilità informativa. 

L’analisi dei focus group permette di approfondire e integrare questi 
risultati, mostrando un quadro più articolato e una migliore compren-
sione degli attuali limiti dell’informazione ricevuta dai clinici. In parti-
colare, le opinioni sui punti di forza e sui limiti di diverse fonti, canali 
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e materiali informativi rivelano chiaramente due caratteristiche genera-
li che l’informazione sui farmaci dovrebbe avere per soddisfare i biso-
gni informativi dei medici: da una parte, i clinici vorrebbero avere la 
possibilità di accedere velocemente (tramite gli ISF o anche autonoma-
mente) a informazioni complete e applicabili alla pratica clinica quoti-
diana, che permettano di valutare il valore aggiunto dei farmaci attra-
verso il confronto con le alternative disponibili per rispondere a 
specifici bisogni informativi che nascono per situazioni cliniche defini-
te; dall’altra parte, i clinici avrebbero bisogno di discutere dei loro 
dubbi con colleghi esperti e di ricevere da loro un supporto. Per questi 
motivi, l’informazione dovrebbe essere rapida e facilmente ottenibile 
tramite gli ISF, internet e supporti digitali, ma dovrebbe essere anche e 
soprattutto oggetto di condivisione tra i professionisti e mediata dall’o-
pinione di clinici esperti: in altri termini sarebbe necessaria un’evolu-
zione verso un uso integrato del web, combinando le possibilità offerte 
dai database clinici e bibliografici da una parte con l’esperienza clinica 
e le opinioni di esperti dall’altra parte.

I risultati che emergono da questa ricerca non sono del tutto nuovi. 
Anche se la letteratura di anni addietro sui bisogni informativi dei medi-
ci potrebbe non riflettere adeguatamente l’evoluzione avvenuta nei siste-
mi informativi, essa propone tuttavia gli stessi elementi fondamentali per 
affrontare questi bisogni: la rapidità nell’ottenere le informazioni12,13,14 e 
l’importanza del supporto di colleghi esperti, che possano facilitare l’in-
quadramento di situazioni cliniche specifiche e il trasferimento delle 
prove di efficacia al singolo paziente2,12,15.  

Va sottolineato che i partecipanti alla ricerca hanno mostrato atten-
zione soprattutto verso l’oggetto delle informazioni - che dovrebbero 
riguardare specifiche situazioni cliniche, spesso non trattate nella lettera-
tura scientifica, più orientata al “paziente medio” - e sull’infrastruttura 
che dovrebbe fornire queste informazioni in modo rapido - che dovreb-
be permettere connessioni sia con database clinici e bibliografici, sia con 
colleghi esperti. Sembra invece esserci minore attenzione nei riguardi di 
caratteristiche che riguardano la validità dell’informazione e in partico-
lare delle prove su cui si basa e dei possibili “bias” di cui potrebbe soffri-
re: in altri termini, non sembra essere adeguatamente considerata l’im-
portanza di basare le informazioni su un’analisi riproducibile di tutte le 
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migliori evidenze disponibili (cioè attraverso una metodologia sistemati-
ca e trasparente). I partecipanti non si sono particolarmente soffermati 
sui rischi dovuti alla mancata pubblicazione di risultati negativi (il cosid-
detto “publication bias”), riconoscendo in modo piuttosto generico l’im-
portanza di avere disponibili i dati negativi oltre che quelli positivi. An-
che l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse non sembrano 
essere considerate tra i requisiti prioritari dell’informazione sui farmaci, 
nonostante l’indipendenza e l’autorevolezza di chi conduce le ricerche 
siano state citate come desiderabili. I partecipanti alla ricerca non hanno 
manifestato particolari preoccupazioni sui possibili conflitti di interesse 
e potenziali bias degli studi sponsorizzati: essi sembrano confidare nel 
filtro operato dalle riviste scientifiche attraverso la revisione fra pari - che 
permetterebbe la selezione di informazioni scientificamente valide - e 
nella loro capacità di identificare tali informazioni così come di valutare 
la loro applicabilità. Anche i possibili conflitti di interesse delle riviste 
scientifiche16 non sembrano essere considerati un problema - non sono 
stati citati dai partecipanti.

Per qualificare l’informazione come potenzialmente utile sembra 
dunque che venga data maggiore importanza all’autorevolezza (per-
cepita) della fonte informativa piuttosto che alla disponibilità di una 
valutazione trasparente ed “evidence-based”, che sembra non venga 
richiesta. Sembrano cioè più importanti il nome della rivista scienti-
fica, o i nomi degli esperti che offrono la propria opinione, o i nomi 
delle società scientifiche che esprimono le loro raccomandazioni - in-
dipendentemente dalla presenza di conflitti di interesse - rispetto alla 
disponibilità di un’analisi rigorosa ed esplicita delle prove di effica-
cia e sicurezza, che i materiali informativi generalmente non forni-
scono in modo comprensibile e che, quando presenti, richiedono co-
noscenze di tipo statistico-epidemiologico che i clinici  generalmente 
non hanno 17,18,19. 

Se consideriamo i limiti - in termini qualitativi - dell’attuale offerta 
informativa per i clinici, la mancanza generalizzata di formazione nel-
le scuole di medicina sulla valutazione delle prove di efficacia e la li-
mitata disponibilità di tempo da dedicare all’informazione, è normale 
attendersi che i medici facciano conto sull’esperienza di colleghi e opi-
nion leader locali20 (oltre che sulla propria) e sulla autorevolezza per-
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cepita delle società scientifiche e delle riviste per superare le difficoltà 
nel valutare le prove di efficacia disponibili e nel trasferirle nella pra-
tica clinica quotidiana. Il rischio di scivolare dalla “evidence” alla 
“eminence”-based medicine, così come è stata scherzosamente definita 
la valutazione autoreferenziale degli interventi sanitari21, è concreto. È 
necessario un maggior impegno per poter offrire ai medici informa-
zioni - sia attraverso il web che in formato cartaceo - realmente utili 
alla loro pratica clinica e, allo stesso tempo, scientificamente valide, 
basate sull’analisi sistematica delle prove scientifiche disponibili22, 

sintetizzate e proposte attraverso materiali e formati che permettano 
una facile e rapida acquisizione. Questi dovrebbero idealmente mo-
strare una descrizione chiara delle caratteristiche delle popolazioni 
studiate, discutere i risultati in termini di differenze assolute e non 
relative, valutare possibili bias ed evidenziare il valore aggiunto 
dell’informazione per quanto riguarda il ruolo in terapia dei farmaci 
rispetto alle possibili alternative terapeutiche, alla luce dei dati dispo-
nibili5,23. Naturalmente, la disponibilità di materiali informativi via 
web consentirebbe l’accesso a diversi livelli di approfondimento attra-
verso gli ipertesti, e motori di ricerca ad hoc favorirebbero la ricerca 
di risposte specifiche.

Un tale “sistema” ideale di informazioni sui farmaci “evidence-ba-
sed” non sarebbe in contraddizione con l’esperienza clinica e con le 
opinioni degli esperti, la cui importanza è stata chiaramente espressa 
dai partecipanti alla ricerca e che avrebbero la funzione di mediare il 
trasferimento delle prove nella pratica. L’“evidenza”, se non è conte-
stualizzata rispetto alle situazioni cliniche nelle quali dovrebbe essere 
applicata, viene percepita come puro esercizio accademico con un va-
lore aggiunto estremamente limitato. La necessità di integrare la valu-
tazione trasparente delle prove di efficacia con l’esperienza clinica è 
esattamente ciò che il movimento della evidence-based medicine ha 
sempre sostenuto, come David Sackett, considerato uno dei padri del-
la EBM, ha chiaramente espresso in uno storico editoriale del 1996: 
“Praticare la evidence-based medicine significa integrare l’esperienza 
clinica individuale con le migliori evidenze cliniche disponibili dalla ri-
cerca, reperite e valutate sistematicamente”7. In coerenza con questo 
principio, le linee-guida per la pratica clinica dovrebbero essere svi-
luppate attraverso una valutazione sistematica delle prove disponibi-
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li24 realizzata da gruppi multidisciplinari di esperti25. Una tale integra-
zione di evidenza ed esperienza, che tenga conto della natura 
collaborativa della medicina e della clinica26, è cosa alquanto diversa 
dalla “eminence-based” medicine, che si basa su atteggiamenti autore-
ferenziali che spesso hanno molti opinion leader: nel fornire risposte 
pratiche e suggerimenti ai propri colleghi, i cosiddetti esperti dovreb-
bero idealmente supportare le proprie opinioni con una valutazione 
trasparente delle prove disponibili, quali che esse siano, e dovrebbero 
dimostrare di non avere conflitti di interesse che potrebbero condizio-
nare tali opinioni. L’importanza di quest’ultimo aspetto è stata soste-
nuta anche per quanto riguarda lo sviluppo di linee-guida, con la ri-
chiesta di dichiarare in modo chiaro e completo la presenza di 
conflitti di interesse e di escludere esperti con conflitti giudicati rile-
vanti e non risolvibili25.

 Conclusioni

Questa ricerca suggerisce che soggetti istituzionali che vogliano 
fornire informazioni ai clinici dovrebbero affrontare una sfida impor-
tante e articolata, i cui principali aspetti sono: 1) offrire risposte speci-
fiche e centrate sul paziente, 2) in modo rapido, 3) sviluppate in modo 
trasparente, 4) attraverso una valutazione comparativa delle prove di-
sponibili, 5) analizzate per quanto riguarda la loro validità 6) e riferite 
al contesto clinico di applicazione, 7) mediate da esperti fidati senza 
conflitti di interesse rilevanti che possano favorire la contestualizza-
zione delle evidenze; il tutto 8) favorendo lo scambio di informazioni 
tra i clinici. Una sfida ragguardevole, la cui complessità era stata già 
sottolineata venti anni fa in un editoriale di Richard Smith dal titolo 
“What clinical information do doctors need?”2, nel quale veniva pesato 
il ruolo sempreverde dell’esperienza clinica dei colleghi: “Probabil-
mente non ci sarà un singolo strumento informativo quanto piuttosto 
una famiglia di strumenti, ma sospetto che, quale che sia la sofisticazione 
degli strumenti proposti, i colleghi resteranno la fonte di informazione 
principale”. La trasparenza dell’informazione (sia per la selezione che 
per la valutazione) e dei conflitti di interesse degli esperti saranno ele-
menti essenziali da considerare per chiunque voglia competere in que-
sto settore. Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici e le capacità 
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editoriali, diversi Paesi come Regno Unito, Germania, Canada o Stati 
Uniti sono molto avanti nello sviluppo di strumenti informativi evi-
dence-based e, allo stesso tempo, comprensibili e utili. Tuttavia, la de-
finizione di politiche adeguate sui conflitti di interesse sembra essere 
un problema generale27,28. Senza dimenticare che risposte centrate sul-
le caratteristiche e sulle esigenze dei pazienti richiederebbero una ri-
cerca clinica maggiormente centrata su queste esigenze29,30, così come 
i nostri focus group hanno chiaramente indicato: la partecipazione dei 
rappresentanti dei pazienti in panel multidisciplinari per la definizione 
delle priorità della ricerca clinica31 dovrebbe essere considerato come 
un requisito “a monte”, così che l’informazione non sia costruita su 
premesse di scarso rilievo.

Alcune citazioni testuali dei partecipanti ai focus group:  
opinioni sulle caratteristiche fondamentali dell’informazione sui farmaci

Affidabilità

“… un’informazione è affidabile quando è divulgata da una fonte autorevole …”

“… le società scientifiche fanno parlare i pezzi grossi, quelli che hanno fatto 
lavori grandissimi, che hanno una certa esperienza anche in casi particolari, che 
hanno fama a livello mondiale …”

 (nella ricerca scientifica) “… è importante che ci siano gruppi di ricercatori 
autorevoli e indipendenti …”

(nelle riviste scientifiche) “… l’articolo è revisionato da pari che lo passano  
al vaglio … fortunatamente lo stesso farmaco può essere valutato da più 
ricercatori oltre che dalla ditta …”

“…se alla fine si vuole evidenziare il paziente, allora è uno studio di cui 
mi posso fidare, se la finalità è evidenziare la lana caprina o una cosa non pratica 
allora non è affidabile …”

Completezza 

“…dare tutta la visibilità e non limitarsi solo ai dati positivi … tutti i farmaci 
hanno dei punti deboli … bisognerebbe spingere di più sul punto debole per 
dare l’idea di un’informazione veramente completa …” 

“…la completezza sta proprio nel trasmettere le informazioni sul confronto che mi 
permette di capire se un farmaco va meglio su un certo paziente piuttosto che su un altro”
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“… una cosa fondamentale è che l’informazione sia riportata nella pratica clinica 
perché puoi pubblicare tutto quello che vuoi ma se non mi serve, qual è il senso?”

Utilizzabilità

“… deve essere facilmente accessibile … in Pubmed … di semplice accesso,  
come una fonte internet … possibilmente gratuita …”

“senza andare troppo nel dettaglio, in modo da essere applicabile nella pratica 
clinica e dare degli spunti che poi magari io mi vado a vedere per i fatti miei …”

“… se io chiedo un’informazione, l’ISF il giorno dopo me la porta …” 

“… a me piace che l’informazione nasca da un bisogno conoscitivo… 
che sia personalizzata” 

(le linee-guida si riferiscono a popolazioni) “… molto diverse tra di loro, per cui 
ti devi affidare alla tua realtà nazionale … devi capire con che spirito sono state 
scritte, chi le ha scritte, perché in un Paese dicono una cosa e in un altro no …  
non è qualcosa che può essere digerita in un minuto e mezzo … sono dei tomi!”

Scambio di informazioni

“… a me piacerebbe parlare con gli altri medici perché mi interesserebbe un 
aiuto sulla scelta del farmaco giusto per ciascun paziente … potrebbero aiutarmi 
a gestirli meglio data la loro esperienza … io lo ammetto, talvolta con alcuni 
pazienti non so nemmeno come approcciarmi …”

“… spesso l’informazione che ti dà il collega, che dipende dalla sua personale 
esperienza, non la trovi da nessuna altra parte …”

“… la cosa che arricchisce veramente e che dà completezza è il confronto tra di noi … 
è come mettere insieme le energie, creare sinergia … basta che ti giri e chiedi al collega 
… ti capita di avere un confronto direttamente davanti al letto del paziente …”  

“… alla fine ai congressi si perde di vista la realtà, ci sono le grandi statistiche 
ma esiste anche il singolo paziente e in questo caso è fondamentale lo scambio di 
esperienze tra persone che lavorano sul campo e che ti danno la loro visione …”

Trasparenza - conflitti di interesse

(gli informatori scientifici del farmaco) “… fanno un’informazione di parte, 
però lo sai, te lo dicono e questo è onesto …”

(convegni sponsorizzati) “… è evidente che c’è lo zampino dell’azienda … e 
meno male che si capisce sempre!”
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 Appendice
 
Questionario (indagine telefonica)

 
Marzo 2014

N° QUESTIONARIO |__|__|__|

Intervistatore: ____________________

(Ris. Cod. |__|__|__|__|__|__|)

Data dell’intervista: 

|__|__|__| / |__|__|__| /2014

INTRODUZIONE

Buongiorno, sono un’intervistatrice/intervistatore di DOXAPHARMA. 
Stiamo conducendo un’indagine presso gli INFETTIVOLOGI sulla ti-
pologia di informazione scientifica del farmaco ricevuta. Le saremmo 
grati se volesse contribuire anche Lei, con i suoi giudizi e le sue osserva-
zioni. Le preciso che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice 
Privacy), lei è libero/a di accettare l’intervista.

L’intervista durerà circa 20 minuti e Le garantisco che qualsiasi informa-
zione ci verrà data, verrà trattata in forma strettamente riservata e asso-
lutamente anonima.

A1

Sì, disponibile subito  1 ➞ PROSEGUIRE con E0

Sì, disponibile, 
2 ➞ PRENDERE APPUNTAMENTOma non in questo momento

NO, RIFIUTA  3 ➞ NON DESIDERA ESSERE  
  PIU’ CONTATTATO 

1. Lei è un … ? 

1. Infettivologo HIV

2. Altra specializzazione ➞ Ringraziare e chiudere l’intervista

DOXA PHARMA 
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1a. Nella sua attività professionale come Infettivologo, 
Lei cura abitualmente pazienti HIV-positivi?

1. Si

2. No ➞ ringraziare e chiudere 

2. In media, quanti pazienti gestisce nel corso di un anno? 

1. Fino a 100 assistiti

2. Tra 101 e 300 assistiti

3. Oltre 300 assistiti 

3. Ricorda quanti informatori scientifici del farmaco ha ricevuto 
nel corso delle ultime due settimane?

|__|__| (Registrare il numero preciso) 

4. In media, quanti prodotti farmaceutici Le presenta 
ciascun informatore ogni volta che Lei lo riceve?

Farmaci presentati in modo approfondito |__|__| 
(Registrare il numero preciso)

Altri farmaci presentati (farmaci “ricordati”) |__|__| 
(Registrare il numero preciso)

5. Le sono stati presentati farmaci antiretrovirali  
nel corso delle ultime due settimane?
1. Si

2. No

(Se a domanda 5. Cod.1)

6. E ricorda quanti farmaci antiretrovirali le sono stati 
presentati dall’ISF nel corso delle ultime 2 settimane?

|__|__|__| n° farmaci antiretrovirali presentati nelle ultime 2 settimane
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7. Che tipo di materiale informativo ha ricevuto nelle ultime 
2 settimane da parte degli informatori scientifici del farmaco? 
Quanto ciascuna delle tipologie di materiale informativo da Lei ricevute 
è importante nella sua pratica professionale? 
Per rispondere utilizzi una scala a 10 punti dove 
1 = per nulla importante e 10 = estremamente importante.
E tra le tipologie di materiale informativo in elenco qual è la sua preferita?

SI NO
Non sa, 

non 
ricorda

Livello di 
importanza 
per la sua 

professione
Voti 1-10

Materiale 
di supporto 

preferito

a Dépliant informativo 
(brochure, visual, ecc.)

1 2 3 |__|__| |__|

b
Reprint di un articolo  
pubblicato su una rivista  
in lingua inglese

1 2 3 |__|__| |__|

c
Articolo pubblicato 
su una rivista 
in lingua italiana

1 2 3 |__|__| |__|

d

Altri prodotti informativi 
divulgativi, tipo 
monografie su specifici  
farmaci, redazionali

1 2 3 |__|__| |__|

e Report di congressi 
e/o simposi

1 2 3 |__|__| |__|

f

Kit di diapositive, 
audio-video su prodotti 
o altro materiale 
non cartaceo

1 2 3 |__|__| |__|

g
Informazioni estratte 
da siti o portali 
in Internet

1 2 3 |__|__| |__|
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8. E sempre nel corso delle ultime 2 settimane ha ricevuto altri tipi 
di materiale informativo oltre a quelli che le ho appena elencato? 
Se si, quali?

9. In particolare invece, nel corso dell’ultimo incontro, ha ricevuto/le è 
stato mostrato del materiale informativo da parte dell’ISF?

1. Sì

2. No

(Se a domanda 9 cod. 1)

10. Con che modalità le è stato illustrato?

1. Materiale cartaceo

2. Materiale su iPad

3. Altro (specificare) 

11. Solitamente le viene lasciata copia del materiale (se cartaceo)  
o viene reso raggiungibile attraverso web o su supporto informatico  
(se su iPad)?

1. Mi viene lasciata copia del materiale cartaceo

2. Il materiale viene reso raggiungibile attraverso web o supporto infor-
matico

12. Pensi ora agli ultimi 4 mesi. 
In questo lasso di tempo attraverso quali canali ha ricevuto 
informazioni che ritiene promozionali su farmaci antiretrovirali? 
Quanto ritiene importante per la sua professione ciascuno dei canali 
di informazione scientifica elencati di seguito? 
Per rispondere utilizzi una scala da 1 a 10 
dove 1= per nulla importante e 10= estremamente importante. 
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E sempre su una scala da 1 a 10, dove 1= per nulla trasparente 
e 10= estremamente trasparente, quanto ha ritenuto trasparente 
rispetto al possibile conflitto di interesse l’informazione promozionale 
su farmaci antiretrovirali ricevuta attraverso ciascuno dei canali 
in elenco di seguito? 

SI NO
Non sa, 

non 
ricorda

Livello di 
importanza 
per la sua 

professione
Voti 1-10

Livello di 
trasparenza 

dell’informazione 
rispetto 

al possibile 
conflitto 

di interesse
Voti 1-10

a Visita dell’ISF 1 2 3 |__|__| |__|

b Web call con l’ISF 1 2 3 |__|__| |__|

c Simposio promozionale 
in un congresso

1 2 3 |__|__| |__|

d Corso ECM 
mono-sponsorizzato

1 2 3 |__|__| |__|

e Via telefonica 1 2 3 |__|__| |__|

f

Informazione 
attraverso email 
direttamente 
dall’azienda 
farmaceutica

1 2 3 |__|__| |__|

g
Informazione 
attraverso email 
da testata editoriale

1 2 3 |__|__| |__|

h Informazioni via sms 1 2 3 |__|__| |__|

i
Incontro di reparto 
con rappresentante 
di azienda

1 2 3 |__|__| |__|
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13. Vorremmo ora capire quanto è importante dal suo punto di vista 
la presenza degli elementi elencati di seguito per definire 
di ALTA QUALITÀ la visita di un informatore scientifico del farmaco? 
Per rispondere utilizzi una scala da 1 a 10 
dove 1= per nulla importante e 10= estremamente importante 

importanza voto 1 - 10

1 disponibilità di RCT (randomized 
controlled trial) contro placebo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

disponibilità di RCT 
(randomized controlled trial) 
che confrontano il farmaco con 
la migliore alternativa disponibile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 disponibilità di RCT (randomized 
controlled trial) indipendenti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 disponibilità di revisioni 
sistematiche

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

esplicitazione di dati sui benefici 
e sui rischi assoluti del farmaco 
(quanti pz ogni 100 studiati 
hanno un beneficio o un danno) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6

esplicitazione di informazioni 
sulle specifiche caratteristiche 
dei pazienti studiati 
(ovvero la probabilità che hanno 
i risultati di poter essere applicati 
ai miei pazienti)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7
esplicitazione del valore aggiunto 
del farmaco rispetto alle alternative 
disponibili

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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14. Come giudica in generale nel segmento HIV l’informazione 
scientifica sui farmaci ricevuta dagli ISF rispetto agli aspetti in elenco? 
Dia un Suo giudizio per ciascuno dei seguenti aspetti 
usando una scala da 1 a 10 dove 1 significa pessima e 10 significa ottima. 
(Se Non sa, registrare 999). 

giudizio voto 1 - 10

1 Qualità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

2

Completezza (buon 
rapporto tra presenza 
di informazioni su 
efficacia e su tollerabilità)

Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

3 Credibilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

4 Utilità/Utilizzabilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

15. Come giudica in generale nel segmento HIV, rispetto agli aspetti 
in elenco, l’informazione scientifica sui farmaci ricevuta in convegni di 
prodotto sponsorizzati da una sola specifica azienda negli ultimi 4 mesi? 
Dia un Suo giudizio per ciascuno dei seguenti aspetti usando una scala  
da 1 a 10 dove 1 significa pessima e 10 significa ottima. 
(Se Non sa, registrare 999). 

giudizio voto 1 - 10

1 Qualità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

2

Completezza (buon 
rapporto tra presenza 
di informazioni su 
efficacia e su tollerabilità)

Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

3 Credibilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

4 Utilità/Utilizzabilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima
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16. Come giudica in generale nel segmento HIV, rispetto agli aspetti in 
elenco, l’informazione scientifica sui farmaci ricevuta in corsi ECM spon-
sorizzati da una singola specifica azienda negli ultimi 4 mesi? Dia un Suo 
giudizio per ciascuno dei seguenti aspetti usando una scala da 1 a 10 dove 
1 significa pessima e 10 significa ottima. (Se Non sa, registrare 999).
 

giudizio voto 1 - 10

1 Qualità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

2

Completezza (buon 
rapporto tra presenza 
di informazioni su 
efficacia e su tollerabilità)

Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

3 Credibilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

4 Utilità/Utilizzabilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

17. Come giudica in generale nel segmento HIV, rispetto agli aspetti in 
elenco, l’informazione scientifica sui farmaci ricevuta attraverso attività 
di informazione scientifica indipendente (bollettini farmaceutici regionali, 
pubblicazioni di aggiornamento di AIFA, Linee Guida nazionali) negli 
ultimi 4 mesi? Dia un Suo giudizio per ciascuno dei seguenti aspetti 
usando una scala da 1 a 10 dove 1 significa pessima e 10 significa ottima. 
(Se Non sa, registrare 999). 

giudizio voto 1 - 10

1 Qualità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

2

Completezza (buon 
rapporto tra presenza 
di informazioni su 
efficacia e su tollerabilità)

Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

3 Credibilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima

4 Utilità/Utilizzabilità Pessima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ottima
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18. E in generale, pensando a tutti gli aspetti della visita degli informatori 
scientifici, quanto è soddisfatto? Per rispondere utilizzi una scala 
a 10 punti dove 1= per nulla soddisfatto e 10=estremamente soddisfatto.

Per nulla soddisfatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estremamente soddisfatto

19. Lei ha mai ricevuto informazione scientifica dagli ISF 
di un’Azienda con modalità diversa da quella face to face?

1. Si

2. No

(Se a domanda 19 cod. 1)

20. E attraverso quale canale ha ricevuto questa informazione scientifica?

1. Web call

2. Email o telefono

3. Altro (specificare) 

(A tutti)

21. Dottore, pensando da un lato all’informazione scientifica tradizionale 
tramite la visita dell’ISF e dall’altro ai nuovi canali digitali per l’informazione 
scientifica e immaginandoli agli estremi di un continuum, dove 1= informazione 
scientifica tradizionale e 10= informazione scientifica tramite canali 
digital, dove si posizionerebbe per esprimere la sua preferenza?

Informazione scientifica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informazione scientifica 
tradizionale tramite canali digital

22. E pensando in generale all’informazione scientifica 
che lei è solito ricevere, indipendentemente dal canale utilizzato, 
esistono bisogni inevasi che potrebbero aumentare la qualità e l’efficacia 
dell’informazione scientifica? Può farmi degli esempi concreti?
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23. Infine dottore vorremo capire le sue abitudini rispetto 
alla ricerca autonoma di informazioni a carattere professionale. 
Dottore lei è solito cercare in autonomia informazioni per soddisfare 
un bisogno conoscitivo legato alla sua professione senza attendere 
la visita dell’ISF o più in generale il contatto di un’Azienda?

1. Sempre

2. Spesso

3. Raramente

4. Mai

24. E nei casi in cui cerca in autonomia lei informazioni di cui necessita 
per soddisfare i suoi bisogni conoscitivi, qual è il suo canale di riferimento? 
E oltre a questo quali canali utilizza? 
(registrare prima citazione e poi altre citazioni)

1. letteratura internazionale

2. revisioni Cochrane

3. documenti/siti internet di società medico scientifiche

4. siti internet di aziende farmaceutiche

5. siti internet di agenzie regolatorie

6. siti internet di enti pubblici che producono linee-guida o rapporti di HTA

7. motori di ricerca

8. bollettini indipendenti

9. Altro (specificare)

CARATTERISTICHE DELLA PERSONA INTERVISTATA

A. Sesso 

1. Maschio

2. Femmina
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B. Età

1. Fino a 34 anni

2. 35-45 anni

3. 46-54 anni

4. 55 anni ed oltre

C. Anzianità professionale

|__|__| anni

D. Regione di appartenenza

1. Piemonte 11. Lazio

2. Valle d’Aosta 12. Umbria

3. Lombardia 13. Abruzzo

4. Liguria 14. Molise

5. Friuli V.G. 15. Campania

6. Trentino A.A. 16. Puglia

7. Veneto 17. Basilicata

8. Emilia Romagna 18. Calabria

9. Toscana 19. Sicilia

10. Marche 20. Sardegna 

E. Centro di residenza

1. Capoluogo di provincia

2. Centro minore
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F. Numero di abitanti del centro abitato

1. meno di 30.000 ab. 

2. da 30.000 ab. a 100.000 ab. 

3. da 100.000 ab. a 500.000 ab. 

4. oltre a 500.000 ab.
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 Introduzione

L’organizzazione dell’impresa farmaceutica orientata alla ricerca, tipi-
ca dell’azienda manifatturiera ad alta intensità tecnologica, si basa su fun-
zioni specialistiche di ricerca e sviluppo (R&S), produzione, commercia-
lizzazione e su funzioni generali d’integrazione e supporto. 

Pur in continua evoluzione, la posizione organizzativa della gran parte 
delle aree e dei ruoli aziendali dell’impresa farmaceutica è relativamente 
consolidata. Meno definita è quella della Direzione Medica, tradizional-
mente comprensiva delle attività di Medical Affairs e Medical Information, 
Ricerca Clinica, Farmacovigilanza.

L’area organizzativa Medical Affairs in particolare è stata variamente 
interpretata nel corso degli anni sia tra aziende diverse che tra periodi di-
versi nella medesima azienda, in taluni casi intesa come parte integrante 
della R&S oppure inserita nella organizzazione commerciale o più spesso 
come area organizzativa individuale e separata da entrambe.

Mentre tradizionalmente la produzione di dati ed informazioni attiene 
alla responsabilità della Ricerca Clinica (attraverso sia la sponsorizzazione 
dei propri studi che il supporto agli studi di promotori indipendenti), sco-
po prevalente di Medical Affairs è stato a lungo considerato il supporto 
scientifico alle funzioni aziendali1, la gestione della relazione con gli opi-
nion leader e la comunicazione scientifica sui prodotti, sia con incontri 
diretti che attraverso l’organizzazione e/o la sponsorizzazione di eventi di 
comunicazione, secondo modalità diverse da quelle promozionali tipica-
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mente svolte dall’ISF non tanto per la natura della attività, quanto per 
l’approfondimento tecnico e scientifico.

Il ruolo principale di Medical Affairs, ovvero il Medical Advisor, deriva 
il nome dall’attività di supporto e consiglio medico e scientifico svolta in 
modo prevalente in passato dai professionisti dell’area medica a supporto 
dei responsabili del marketing dei prodotti farmaceutici.

Nell’ultimo decennio questa situazione, riferita sia all’organizzazione 
che ai ruoli professionali, è profondamente cambiata, come conseguenza 
di una serie di fattori di natura scientifica e soprattutto sociale che hanno 
interessato vari processi dell’impresa farmaceutica e soprattutto le modali-
tà di interazione con i ricercatori e con gli operatori sanitari.

Nel 2003 il British Medical Journal pubblicava “Time to untangle doc-
tors from drug companies”, un numero dedicato al complesso rapporto tra 
operatori sanitari ed industria farmaceutica2, che avviava una discussione 
- tuttora in corso - sui potenziali conflitti di interesse generati dal rapporto 
tra medico ed impresa farmaceutica.

Negli anni successivi alcuni interventi condotti negli Stati Uniti dal Di-
partimento di Giustizia nei confronti di pratiche commerciali utilizzate da 
diverse aziende nella promozione dei prodotti farmaceutici portavano ad 
accordi, denominati Corporate Integrity Agreeement, che prevedevano non 
solo una sanzione pecuniaria, ma soprattutto l’impegno da parte dell’impre-
sa farmaceutica nel prevenire il possibile ripetersi di tali comportamenti ne-
gli Stati Uniti e nel resto del mondo attraverso la revisione dei processi azien-
dali connessi con la promozione dei prodotti e l’istituzione di una serie di 
controlli per verificare la conformità ed assicurare la qualità degli stessi3.

Parallelamente a questi fatti, all’interno di diverse imprese farmaceutiche 
e di associazioni di categoria, nazionali ed internazionali, come conseguenza di 
una sempre maggior attenzione ai bisogni di salute dei pazienti orfani di tera-
pia o non adeguatamente soddisfatti e l’interpretazione del sentire sociale e 
della crescente richiesta di maggiore trasparenza nei comportamenti e nelle 
interazioni portava ad un progressivo aggiornamento dei processi di ricerca e 
di comunicazione scientifica da parte dell’impresa farmaceutica.

Evoluzione della Ricerca Clinica
La pubblicazione nel 2004 dei primi registri delle sperimentazioni cli-

niche contenenti informazioni dapprima sui protocolli di ricerca e succes-
sivamente sui risultati degli studi, permetteva a ricercatori indipendenti di 
condurre metanalisi e altre forme di ricerca secondaria, che sono state og-
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getto di pubblicazione in riviste scientifiche4. 
Nel 2013 venivano resi disponibili i dati degli studi clinici a livello di 

singoli pazienti (Patient Level Data) ai ricercatori che sottoponevano un 
progetto di ricerca basato sull’utilizzo delle informazioni cliniche generate 
dallo studio originale sponsorizzato dall’impresa farmaceutica.

Tale accesso ai dati individuali della sperimentazione clinica offre l’op-
portunità di condurre ulteriori ricerche in grado di aiutare la scienza me-

Tabella 1 - Proposte di Ricerca presentate al ClinicalStudyDataRequest.com

Numero delle proposte di Ricerca presentate fino al 31.10. 2015 169

Verifiche 
di conformità

In corso 9

Ritirate dal richiedente 18

Non rispondono ai requisiti 11

Potenziale conflitto di interesse  
oppure rischio competitivo attuale o potenziale 0 

Rispondono ai requisiti 131

Revisione 
dell’IRP 

In corso 4

Ritirate dal richiedente 1

Rifiutate o suggerimento di ripresentazione 11

Approvate o approvate con condizioni 116

Accordo 
di Data Sharing

In corso 29

Ritirate dal richiedente 2

Non accorso (non firmato) 0 

Accordo (firmato) 85

Preparazione 
dei dati

In corso 9

Ritirate dal richiedente 1

Completo (dati disponibili) 75

Progetti 
di Ricerca 

In corso 75

Ritirati dal richiedente 0 

Non pubblicati 0 

Pubblicati 0 
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dica a migliorare l’assistenza sanitaria. In questo modo, inoltre i dati forni-
ti dai partecipanti alla ricerca sono utilizzati in una modalità che consente 
di ottenere il massimo effetto ai fini della generazione della conoscenza.

Ad oggi sono 10 le aziende registrate al sito ClinicalStudyDataRequest.
com che hanno avviato questa modalità. Una terza parte rispetto alle imprese 
farmaceutiche rende disponibile un sito che i ricercatori possono utilizzare 
per richiedere l’accesso ai dati a livello di paziente resi anonimi per condurre 
ulteriori ricerche. La situazione all’ottobre 2015 è riportata in tabella 1 e 25.

 Evoluzione delle relazioni tra Impresa Farmaceutica  
 ed Operatori Sanitari

Nel 2010 veniva approvata negli Stati Uniti una legge per accrescere la 
trasparenza delle relazioni finanziarie tra operatori ed organizzazioni sanita-

Tabella 2 - Situazione delle proposte di Ricerca presentate 
 al ClinicalStudyDataRequest.com per impresa farmaceutica

Sponsor 
dello Studio 

Numero 
di richieste 
di studio 
registrate 

Numero di studi 
in corso di 
valutazione 
di fattibilità

Numero 
di studi

con risposta 
positiva

Numero
di studi

con risposta 
negativa

Astellas 1 1 0 0

Boehringer 
Ingelheim 

17 0 15 2 

Eisai 5 5 2 2 

GSK 139 6 109 24 

Lilly 55 4 38 13 

Roche1 26 1 18 7 

Sanofi 2 0 1 1 

Takeda 8 0 3 5 

UCB 2 1 1 0

ViiV Healthcare 3 0 3 0

https://www.clinicalstudydatarequest.com/Reasons-Access-Not-Provided-Eisai.aspx
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rie e produttori farmaceutici, denominata Physician Payments Sunshine Act6.
Il Physician Payments Sunshine Act impone ai produttori di farmaci e 

dispositivi medici di raccogliere e tenere traccia di tutti i rapporti finan-
ziari con i medici e gli ospedali universitari e di riportare questi dati ai 
Centers for Medicare e Medicaid Services (CMS). L’obiettivo della legge è 
aumentare la trasparenza dei rapporti finanziari tra gli operatori sanitari 
e imprese farmaceutiche e di identificare potenziali conflitti di interesse 
allo scopo finale di migliorare la sicurezza del paziente.

Una iniziativa con le medesima finalità di incrementate il livello di tra-
sparenza delle relazioni finanziarie tra operatori ed organizzazioni sanita-
rie ed imprese farmaceutiche, denominata EFPIA Disclosure of Payments 
to Health Professionals, è stata realizzata in Europa da EFPIA - European 
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, la federazione 
europea delle associazioni nazionali dei produttori farmaceutici ed imple-
mentata dal 20167.

EFPIA ritiene che le interazioni tra industria e operatori sanitari 
abbiano un’influenza profonda e positiva sulla qualità del trattamento 
del paziente e il valore della ricerca futura. Allo stesso tempo, l’integrità 
della decisione di un operatore sanitario a prescrivere o consigliare un 
farmaco è uno dei pilastri del sistema sanitario. EFPIA riconosce che le 
interazioni tra industria e operatori sanitari è in grado di creare il ri-
schio di conflitti di interesse. Per rispondere alle richieste di maggiore 
trasparenza su tali rapporti, EFPIA ed altre associazioni ed imprese 
hanno adottato codici e linee guida per garantire che queste interazioni 
soddisfino gli elevati standard di integrità attesi da pazienti, governi ed 
altre parti interessate.

 Modalità di interazione scientifica  
 tra impresa del farmaco ed operatori sanitari 

Nei confronti dell’operatore sanitario, l’impresa farmaceutica può 
porsi di propria iniziativa in due modalità distinte: trasferimento di infor-
mazione sui prodotti o sulle malattie a questi correlate oppure acquisizio-
ne di informazioni, pareri e prospettive.

Il primo caso caratterizza tipicamente (seppure non esclusivamente) 
l’informazione con intento promozionale, processo nel quale l’impresa pre-
senta in modo proattivo all’operatore sanitario informazioni sui propri far-
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maci dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio al fine di “promuo-
vere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali”8.

Nel secondo l’impresa interagisce in modo proattivo con l’operatore 
sanitario allo scopo di acquisire - attraverso diverse modalità, delle quali 
la più tradizionale ma non unica è la ricerca clinica - informazioni neces-
sarie o utili per orientare i propri processi di ricerca, di promozione ed 
altri. Altre attività, quali Advisory Board, consulenze individuali, incontri 
di discussione scientifica, condividono la medesima finalità, ovvero ac-
quisire informazioni e/o pareri, necessari per orientare al meglio i pro-
cessi aziendali.

 Lo scambio scientifico tra impresa del farmaco  
 e operatore sanitario

Negli ultimi anni, l’insieme di queste attività condotte tipicamente 
dalle funzioni di Medical Affairs, con lo scopo sia di acquisire informa-
zioni che di fornire informazioni su richiesta dell’operatore sanitario in 
modalità non promozionale, sono state da taluni definire come Scientific 
Exchange/Engagement e ricondotte all’attività di ricerca, che completa il 
processo di ricerca e sviluppo da una parte e affianca il processo della 
promozione dei prodotti.

Alcune imprese farmaceutiche, quali GSK9 ed Amgen10 riportano nei 
propri siti web corporate l’adozione di tale processo, descrivendone alcune 
delle caratteristiche.

Nella maggior parte dei casi tale processo viene definito come scambio 
in bona fide di dati o informazione medica e scientifica da parte di perso-
nale aziendale a ciò incaricato

1. attraverso il dialogo scientifico condotto in un contesto non promo-
zionale (quali pubblicazioni, formazione medica, discussione sullo sta-
to della malattia, dialogo sugli studi clinici sponsorizzati dall’azienda o 
dagli sperimentatori ed altro); 
2. in risposta ad una richiesta di informazioni non sollecitata da parte 
di un operatore sanitario. 

Scientific Exchange esclude in modo categorico la comunicazione di infor-
mazione promozionale. 

Sebbene tale processo non sia riportato in modo esplicito nella di-
rettiva europea sui medicinali e nelle direttive nazionali che da questa 



Industria del Farmaco e MSL. Esiste una discussione scientifica non promozionale?

43Tendenze nuove - 2/2016

derivano (ad esempio, il D.Lvo 219/2006), alcuni riferimenti ad una 
attività di discussione scientifica non promozionale sono contenuti sia 
in tale normativa che in alcuni codici di condotta nazionali.

Il Code of Practice for the Pharmaceutical Industry della Association of the 
British Pharmaceutical Industry riporta all’articolo 3 (Marketing Authoriza-
tion) che “the legitimate exchange of medical and scientific information du-
ring the development of a medicine is not prohibited provided that any such 
information or activity does not constitute promotion which is prohibited un-
der this or any other clause”11.

Tale articolo pertanto indica uno specifico processo nello scambio 
di informazione medica e scientifica che avviene nel corso dello svilup-
po di un farmaco, senza l’intenzione di promuovere i prodotti in di-
scussione. 

Il comma 2b dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, 
n.219 riporta che “la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta 
precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale”8 e che 
tale attività non rappresenta promozione.

Lo scambio scientifico rappresenta pertanto un’attività svolta dai ruoli 
scientifici dell’impresa farmaceutica con lo scopo primario di fornire in-
formazioni sui prodotti medicinali richieste in modo non sollecitato dagli 
operatori sanitari e di discutere senza intento promozionale i dati e le in-
formazioni scientifiche relativa a composti sperimentali e prodotti in fase 
di sviluppo, anche post-autorizzativo.

Da tale definizione derivano alcune rilevanti implicazioni, ad esempio 
sulle modalità di interazione tra ruoli scientifici dell’impresa ed operatori 
sanitari e sulla natura di alcuni particolari operatori sanitari, definiti in 
passato leader di opinione (Opinion Leader, Key Opinion Leader) per qua-
lificare la loro capacità di orientare ed influenzare le opinioni e il pensiero 
di altri operatori sanitari12.

Nel contesto dello Scambio Scientifico, lo specifico valore di un ope-
ratore sanitario ai fini della discussione scientifica non deriva tanto dalla 
sua abilità di orientare opinioni, quanto dalla sua esperienza e conoscen-
za, che rappresentano l’oggetto proprio dello scambio. La definizione di 
Esperto Esterno modifica radicalmente il senso ed il significato dell’ope-
ratore sanitario che rappresenta l’interlocutore primario del ruolo medi-
co-scientifico dell’impresa farmaceutica.

Le attività tradizionali dei ruoli scientifici aziendali e, in particolare, 
del Medical Scientific Liason (MSL, erano prevalentemente orientate alla 
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gestione della relazione con specifici operatori sanitari e alla comunica-
zione scientifica proattiva sui prodotti aziendali. Nel nuovo contesto del-
lo Scambio Scientifico la modalità operativa prevalente è rappresentata 
dall’ascolto e dall’acquisizione di informazioni, pareri e prospettive (in-
sight) da parte degli Esperti Esterni, indipendentemente dalla loro capa-
cità di influenzare le opinioni dei colleghi e dalla risposta qualificata for-
nita ai quesiti. L’informazione e la conoscenza acquisite e scambiate e 
non tanto la relazione rappresentano il valore di tale processo.

 Il Medical Scientific Liason - MSL

Tra i ruoli di Medical Affairs maggiormente interessati da questa 
evoluzione vi è il MSL, ruolo che deriva la propria natura dal Medical 
Advisor basato presso la sede aziendale, affiancando alla conoscenza 
specifica del prodotto la conoscenza diretta di una determinata area 
territoriale.

Questo ruolo è nato nel 1967 presso la società Upjohn, come conse-
guenza dell’aumento della complessità dei prodotti farmaceutici e della 
conseguente necessità di disporre di personale più qualificato e formato 
per facilitare l’informazione scientifica. Un gruppo di informatori del 
farmaco veniva pertanto trasferito al nuovo ruolo organizzativo, denomi-
nato Medical Scientific Liason, con l’obiettivo di migliorare l’immagine 
della società nei confronti dei ricercatori, leader di opinione e sperimen-
tatori. Questi MSL avrebbero dovuto pertanto interagire in modalità di-
versa con i medici per meglio capire i bisogni informativi dei loro clienti 
e sfruttare l’attività di ricerca in corso sui prodotti Upjohn anche a fini di 
relazione13.

Tale modello è successivamente evoluto presso la ER Squibb (e suc-
cessivamente Bristol Myers Squibb) verso team composti da personale 
dell’area aziendale medico-scientifica, laureati in discipline biomediche. 
In questo modello, il team di MSL era interamente composto da perso-
nale dell’area medica in grado di interagire in una relazione tra pari con 
gli operatori sanitari interessati. Come risultato di questa evoluzione, il 
ruolo del MSL si è progressivamente separato dal ruolo promozionale 
per focalizzarsi sulla discussione scientifica finalizzata al miglioramento 
degli standard di cura ed alla ottimizzazione dei risultati sanitari del pa-
ziente risultato13.
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Oggi l’MSL è evoluto in un ruolo globale, complesso, altamente inte-
rattivo, mirato, altamente strategico, innovativo e indipendente dal suo 
inizio da parte della Società Upjohn nel 1967, seppure con elevata variabi-
lità tra le diverse imprese.

Oggi l’MSL è un professionista dislocato sul territorio la cui respon-
sabilità principale è quello di promuovere rapporti di collaborazione tra 
pari con i leader di opinione fornendo supporto medico e scientifico e 
quindi di facilitare lo scambio di informazioni scientifiche imparziale tra 
la comunità medica e la società farmaceutica. Fornisce inoltre supporto 
ai ruoli promozionali sul territorio nell’esplorare le opportunità di busi-
ness, contribuendo in tale modo al raggiungimento degli obiettivi strate-
gici aziendali13.

Il ruolo prevalente dell’MSL attualmente prevede l’intervento su di-
verse attività, elencate e riassunte in una recente revisione:

• Identificazione e gestione dei leader di opinione (OL/KOL)
• Supporto medico-marketing
• Ricerca clinica
• Studi di fase 4
• Medical writing
• Formazione dei medici e degli ISF
• Partenariato pubblico-privato
• Competitive intelligence e ricerche di mercato 
Mentre alcune possono mancare dalla descrizione del profilo di ruolo 

oppure essere realizzate in modo residuale, la gestione dei leader di opinio-
ne ed il supporto medico-marketing rappresentano nella gran parte dei 
casi il core della attività dell’MSL.

Una delle caratteristiche distintive dell’MSL rispetto all’ISF è la possi-
bilità in talune condizioni di discutere aspetti scientifici relativi a composti 
sperimentali, in fase pre-autorizzativa. Non essendo presenti specifici rife-
rimenti normativi a tale modalità di interazione, la possibilità che tale inte-
razione sia considerata quale promozione off/pre-label (soprattutto nel 
caso di una discussione scientifica avviata in modo proattivo dall’MSL) è 
tutt’altro che remota. In figura 1 è riportata la interazione dell’MSL nelle 
diverse fasi di sviluppo del farmaco14.

Il profilo delle attività effettivamente realizzate dall’MSL nelle fasi 
pre-autorizzativa e post-autorizzativa è riportato in tabella 314.

A differenza di altri Paesi, nei quali il lancio di un nuovo prodotto 
medicinale avviene contemporaneamente o in rapida successione alla 
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Decisione della Commissione Europea, in Italia le procedure di negozia-
zione del prezzo e del rimborso richiedono circa 12 mesi. Per tale motivo 
tra la fase pre-autorizzativa e la fase post-lancio esiste un periodo di circa 
un anno nel quale l’eventuale impiego del farmaco è in-label e la promo-
zione non può essere svolta fino a quando non siano stati pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale il prezzo del prodotto e le condizioni di rimborso (as-
sente, presente con le eventuali limitazioni).

In questo periodo l’MSL può esercitare le attività del proprio ruolo 
(ad esclusione di quelle riconducibili a finalità promozionale) in un 
contesto nel quale il prodotto non può ancora essere oggetto di promo-
zione. Spesso in questa fase il nuovo prodotto, qualora siano presenti 
le circostanze previste dalla normativa italiana, può essere fornito 
dall’impresa farmaceutica a titolo gratuito quale per “uso terapeutico 
di composto sperimentale” (cosiddetto “uso compassionevole”). In 
tale attività il ruolo dell’MSL risulta di importanza primaria, a motivo 
del ruolo di raccolta delle richieste e di forniture delle informazioni al 
medico richiedente per il corretto utilizzo del farmaco.
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Figura 1 - Percentuale di partecipazione dell’MSL alle diverse fasi  
di sviluppo del farmaco
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Un aspetto particolarmente dibattuto riguarda il profilo accademi-
co-formativo necessario per accedere al ruolo di MSL. Il livello di for-
mazione degli MSL nel campione europeo oggetto dell’indagine AXE 
è riportato in tabella 414.

Trattandosi di un ruolo scientifico la cui importanza è in fase di rapi-

Tabella 3 - Attività percentuale pre e post-lancio dell’MSL14

Attività Pre-Lancio 
(%)

Post-Lancio 
(%)

Incontro con leader di opinione 21,6 20,6

Viaggio 11,4 9,8

Presentazioni scientifica 10,1 12,1

Identificazione di leader di opinione 7,4 4,3

Assistenza all’Informatore Scientifico 7,0 12,0

Partecipazione a Congressi 6,7 7,0

Attività amministrative 6,7 6,3

Sviluppo di attività scientifiche collaterali 4,8

Intelligence competitiva 4,7 3,9

Supporto ai relatori 3,4 3,6

Meeting con Enti Sanitari (MCOs, ASL, etc) 2,8 2,1

Supporto ai nuovi MSL 2,7 0,4

Partecipazione ad eventi formativi 1,9 6,0

Partecipazione alle attività di Advisory Board 1,9 4,9

Valutazione di centri di sperimentazione clinica 1,3

Sviluppo di attività promozionali collaterali 0,9

Elaborazione di protocolli di ricerca clinica 0,7 0,7

Facilitazione di pubblicazioni mediche 0,4 2,6

Coordinamento sperimentazioni clinica Fase 4 1,7

Assistenza al reclutamento in sperimentazione clinica 3,4 1,7

Altro 0,2 0,3
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da crescita, sono stati di recenti introdotti una serie di parametri (indica-
ti come Performance Metrics - PM o Key Performance Indicators - KPI) 
per misurare la attività e le prestazioni dell’MSL (tabella 5)14.

Tabella 4 - Profilo formativo dell’MSL14

Profilo formativo % dei rispondenti

PhD 75

Laurea in Medicina (MD) 67

Laurea in Pharmacia (PharmD) 67

Master 54

Laurea Triennale (Bachelor’s) 33

Diploma di Infermiere ed altro (RN, PA, BSN) 17

Tabella 5 - Parametri di misura della prestazione del MSL14

Parametro (%) dei rispondenti

Numero di leader di opinione in gestione 86

Risultati di sondaggi presso i leader di opinione 69

Numero di interazioni coni leader di opinione 66

Supporto alle attività degli Advisory Boards 62

Tempo totale speso nell’interazione con leader di opinione 52

Qualità della relazione con i leader di opinione 52

Numero di nuovi leader di opinione in gestione 45

Numero di relazioni tenute dai leader di opinione 31

Numero di pubblicazioni facilitate 24

Partecipazione alla ricerca clinica aziendale 21

Numero di Investigator Initiated Trials 
proposti dai leader di opinione

17

Altro 7



Industria del Farmaco e MSL. Esiste una discussione scientifica non promozionale?

49Tendenze nuove - 2/2016

 Evoluzione del ruolo dell’MSL  
 nel nuovo contesto dello Scambio Scientifico

Sebbene la situazione descritta nei precedenti paragrafi descriva il ruo-
lo e le attività condotte dall’MSL nella grande parte delle imprese farma-
ceutiche a livello internazionale, l’evoluzione che interessa l’impresa come 
conseguenza delle crescenti aspettative sociali in termini di trasparenza 
nelle interazioni con i diversi professionisti della salute e le organizzazioni 
sanitarie da una parte e di richiesta di composti innovativi - scoperti e svi-
luppati in collaborazione tra tutte le parti interessate - in grado di rispon-
dere ai bisogni di salute assoluti o residuali dei pazienti, stanno profonda-
mente influenzando anche il ruolo dell’MSL.

È prevedibile che il processo di Scambio Scientifico (Scientific Exchan-
ge/Engagement), con i principi e le regole che lo ispirano e lo caratterizza-
no, venga progressivamente adottato da un numero crescente di imprese, 
a livello nazionale ed internazionale. 

Tale adozione determinerà una nuova fase evolutiva nel ruolo del-
l’MSL, dopo la sua prima istituzione nel 1997 quale supporto specialisti-
co alla promozione e la successiva evoluzione a ruolo scientifico, inserito 
nell’organizzazione medica, seppure in prevalente supporto all’attività di 
promozione.

Riteniamo che con questo nuovo passaggio evolutivo del ruolo le attività di 
Scambio Scientifico (Scientific Exchange/Engagement) divengano prevalenti. 

Il ruolo dell’MSL sarà pertanto quello di manager medico e scientifico 
regionale piuttosto che di solo comunicatore scientifico e di collegamento 
con il contesto scientifico territoriale, sempre più orientato alle finalità 
prevalenti di rispondere alle crescenti richieste di informazione medica e 
scientifica degli operatori sanitari, delle organizzazioni sanitarie e di nuovi 
soggetti entrati nella discussione scientifica (quali i pagatori, gli ammini-
stratori sanitari e soprattutto i pazienti e i cittadini) e di acquisire il loro 
parere e le loro prospettive per informare i diversi processi aziendali. 

Le attività di supporto alla promozione degli informatori scientifici del 
farmaco e condotte in accordo ai medesimi principi e alle stesse norme che 
regolano l’attività degli informatori scientifici stessi continueranno a rap-
presentare un’attività significativa e di rilievo nel ruolo dell’MSL, ma la 
loro dimensione quantitativa sarà assolutamente minoritaria e residuale 
rispetto alle attività scientifiche core di questa figura.
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 Conclusioni

L’evoluzione dell’impresa farmaceutica, per adattarsi ai nuovi scenari 
scientifici, sanitari e sociali del 21° secolo sta determinando rapidi e pro-
fondi cambiamenti dei processi, dell’organizzazione e dei ruoli aziendali. 

L’MSL è probabilmente uno dei ruoli aziendali maggiormente interessa-
ti da tale evoluzione, sia per la quantità e la qualità dei nuovi farmaci frutto 
di ricerca avanzata e degli orientamenti della precision medicine che per la 
volontà di garantire la massima trasparenza alle relazioni e alle interazioni tra 
operatori sanitari e impresa15.

Riteniamo che tale evoluzione possa offrire al medico nuove opportu-
nità di ricerca e informazione, tali da renderlo in grado di fare scelte tera-
peutiche sempre più informate ad esclusivo beneficio dei pazienti, dei loro 
familiari e della società dei quali fanno parte.
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Introduzione

L’assistenza rivolta alle persone con infezione da HIV costituisce un Li-
vello Essenziale di Assistenza (LEA) così come riportato nell’allegato 1 al 
DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”.

Questo livello di attenzione costituisce una presa d’atto delle Istituzio-
ni Sanitarie Nazionali che l’infezione da HIV rappresenta e continuerà a 
rappresentare ancora a lungo un elevato onere socio sanitario.

Il Burden Of Illness (BOI), termine traducibile in italiano come “onere 
della malattia”, è di solito utilizzato per indicare sia l’onere causato diret-
tamente al singolo paziente (e alla sua famiglia), sia l’onere che la malattia 
arreca alla comunità di appartenenza del paziente.

Concorrono a determinare il BOI il Burden Clinico (gli aspetti di natu-
ra medica finalizzati a fornire un quadro completo della patologia oggetto 
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di valutazione e del suo impatto sul singolo paziente o su una data popola-
zione), il Burden Umanistico (il carico soggettivo legato a una malattia: 
generalmente misurato come riduzione della Qualita della Vita (Quality of 
Life, QoL) e il Burden Economico (impatto dei costi diretti e indiretti nei 
diversi stadi di severità e nelle diverse fasi della malattia).

L’impatto dell’infezione da HIV in Italia per l’anno 2012, in termini 
diretti di costi a carico del SSN, è compreso tra € 970 milioni e € 1,29 
miliardi per anno, rispettivamente lo 0,9% e l’1,2% del finanziamento del 
SSN per il 2012. Lo stesso impatto percentuale si ha sul finanziamento 
indistinto dei LEA sempre nello stesso periodo (Di Nardo, 2014).

Agli inizi del 2016 la Fondazione Smith Kline ha costituito il gruppo di 
lavoro “Trattamento dell’infezione da HIV in Italia: farmacoutilizzazione 
e stima delle necessità terapeutiche appropriate”. Composto da un panel 
di medici infettivologi esperti di clinica e ricerca in HIV, il gruppo si pro-
pone di analizzare l’utilizzo attuale (attraverso l’analisi delle DDD (defi-
ned daily) dose per classe terapeutica e per molecola) dei farmaci antire-
trovirali (ARV) in Italia, e confrontarlo con il bisogno terapeutico teorico 
calcolato attraverso le stime epidemiologiche e l’utilizzo appropriato per 
tipologia di paziente e fase di cura, come definito sulla base dei riferimen-
ti disponibili in letteratura e mediante pareri condivisi.

Fase finale dell’attività sarà la costituzione di un Delphi panel compo-
sto dalle funzioni professionali coinvolte direttamente e indirettamente 
nell’assistenza rivolta alle persone con infezione da HIV e da rappresen-
tanti di queste ultime. Il panel, il più posssibile rappresentativo delle varie 
realtà territoriali italiane, discuterà gli argomenti proposti e giungerà alla 
definizione di statement condivisi a livello nazionale.

Seguirà la comunicazione e la discussione di questi ultimi nell’ambito di una 
platea allargata di clinici, Patient Advocacy Group (PAG), decisori istituzionali.

Epidemiologia dell’infezione da HIV in Italia
Il Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione di HIV è 

stato istituito con il Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 
(Gazzetta Ufficiale n. 175, 28 luglio 2008).

In seguito alla pubblicazione del Decreto, molte Regioni italiane 
hanno istituito un sistema di sorveglianza di questa infezione, unendosi 
ad altre Regioni e Province che già da vari anni si erano organizzate in 
modo autonomo e avevano iniziato a raccogliere i dati.

Nel Decreto viene affidato al Centro Operativo AIDS (COA) il compi-
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to di raccogliere le segnalazioni, gestire e analizzare i dati e assicurare il 
ritorno delle informazioni al Ministero della Salute.

Al Sistema di sorveglianza vengono notificati i casi in cui viene posta 
per la prima volta la diagnosi di infezione da HIV, a prescindere dalla pre-
senza di sintomi AIDS-correlati. I dati vengono raccolti dalle regioni che, 
a loro volta, li inviano al COA.

Dal 2012 i dati sulla sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da 
HIV sono disponibili per tutte le Regioni italiane. Nel 2014, sono state 
riportate 3.695 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 6,1 nuovi casi 
per 100.000 residenti (figura 1). Questa incidenza pone l’Italia al dodice-

Fonte: ISS COA

Figura 1 - Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV  
(per 100.000 residenti) per regione di residenza (2014)
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simo posto tra le nazioni dell’Unione Europea. Negli anni si osserva un 
aumento dell’età mediana alla diagnosi, nonché un cambiamento delle 
modalità di trasmissione: diminuisce la proporzione di consumatori di 
sostanze per via iniettiva, ma aumentano i casi attribuibili a trasmissione 
sessuale, in particolare tra maschi che fanno sesso con maschi (MSM). Il 
Registro Nazionale AIDS è attivo sin dall’inizio degli anni ’80 e ancora 
oggi fornisce importanti informazioni utili per monitorare le persone 
con HIV; nel 2014 sono stati segnalati al COA 858 casi di AIDS, pari a 
un’incidenza di 1,4 nuovi casi per 100.000 residenti. Oltre il 50% dei 
casi di AIDS segnalati nel 2014 sono osservati in persone non consape-
voli di essere HIV-positive. La maggior parte delle persone con infezione 
da HIV (92,6%), seguita presso i Centri clinici di Malattie Infettive, è in 
terapia antiretrovirale (Camoni, 2015).

Nel 2013 la prevalenza nazionale dell’infezione da HIV si attestava 
sullo 0,16%. A livello regionale si andava dallo 0,02% del Molise allo 
0,30% della Lombardia (figura 2) (Ferriero, 2014).

Al 31 dicembre 2012 in Italia i pazienti con infezione da HIV accertata 
e in follow-up presso Centri di Malattie Infettive erano 94.146 (ibidem).

Negli anni 2013 e 2014 le nuove diagnosi di infezione da HIV sono 
state rispettivamente 3.811 e 3.695. Il totale pertanto al 31 dicembre 2014 
è di 101.652 pazienti con HIV (tabella 1).

Nel 2014 il 90,9% dei pazienti risultava seguito presso i Centri di Ma-
lattie Infettive per un totale di 92.403 soggetti.

Nello stesso periodo il 92,6% dei pazienti risultava in terapia ARV per 
un totale di 85.565 soggetti.

Non è ancora noto il dato delle nuove infezioni per il 2015. Dal 2009 
al 2014 però la media delle nuove infezioni è stata di 3.816 (Camoni, 2015).

Utilizzando tale valore per stimare il numero di nuove infezioni nel 
2015 si arriverebbe a 105.468 soggetti HIV+. Assumendo che la percen-
tuale dei pazienti seguiti e in terapia sia uguale al 2014, quelli in terapia 
ARV nel 2015 sarebbero dunque 88.776.

Come mostra la tabella 2, i dati IPSOS Scope 2014 rilevano che il 
49,4% dei pazienti si trovava nella 1a linea di terapia, il 25,9% nella 2a e il 
24,7% nella 3a e successive.

Si può stimare quindi che nel 2014 i pazienti in 1a, 2a e ≥3a linea fossero 
rispettivamente 42.269, 22.161 e 21.135 (IPSOS Scope, 2016).

La stessa fonte per il 2015 rileva che il 49% dei pazienti si trova nella 
1a linea di terapia, il 26,9% nella 2a e il 24,2% nella 3a e successive.
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Si può stimare quindi che nel 2015 i pazienti in 1a, 2a e ≥3a linea siano 
rispettivamente 43.500, 23.881 e 21.484.

Il rapporto giugno 2016 della Fondazione ICONA ha valori che si di-
scostano, anche marcatamente, da IPSOS.

Per l’anno 2014 la proporzione di pazienti nelle varie linee terapeuti-
che secondo l’anno di calendario è del 48,9% dei pazienti per la 1a linea di 
terapia, il 18,8% nella 2a e del 32,4% nella 3a e successive.

Si può stimare quindi che nel 2014 i pazienti in 1a, 2a e ≥3a linea fossero 
rispettivamente 43.412, 16.690 e 28.763.

Fonte: ISS COA

Figura 2 - Prevalenza di infezione da HIV e AIDS in Italia nel 2012  
(per 100 residenti)

Prevalenza per 100

	 < 0,05

n	 0,05 - < 0,10

n	 0,10 - < 0,15

n	 0,15 - < 0,20

n	 ≥ 0,20



56 Tendenze nuove - 2/2016

Cristina Bosetti, Paolo Bonfanti, Leonardo Calza, Antonella Castagna
Anna Maria Cattelan, Giuliano Rizzardini, Giuseppe Forastieri

Tabella 1 - Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV, per Regione di 
segnalazione e percentuale di copertura del Sistema di sorveglianza (2008-2014)

Regione Anno inizio 
raccolta dati 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Piemonte 1999 354 349 324 295 272 323 277 2.194

Valle d’Aosta 2008 7 11 9 10 9 6 7 59

Liguria 2009 133 119 96 102 108 78 99 735

Lombardia 2009 nd* 806 878 946 1.103 987 845 5.565

Provincia Autonoma 
di Trento 1985 40 31 33 35 46 23 25 233

Provincia Autonoma 
di Bolzano 1985 12 17 22 30 17 18 20 136

Veneto 1988 360 292 324 251 314 273 277 2.091

Friuli-Venezia Giulia 1985 37 35 75 52 61 5 61 379

Emilia-Romagna 2006 480 491 443 428 432 354 372 3.000

Toscana 2009 nd* 274 331 279 264 304 283 1.735

Umbria 2009 nd* 46 37 61 68 57 64 333

Marche 2007 111 112 97 74 84 58 83 619

Lazio 1985 605 682 656 693 643 613 598 4.490

Abruzzo 2006 36 31 63 39 48 57 59 333

Molise 2010 nd* nd* 4 7 3 7 11 32

Campania 2008 167 211 212 194 247 193 179 1.403

Puglia 2007 140 136 150 171 129 133 118 977

Basilicata 2009 nd* 0 14 7 15 5 12 53

Calabria 2009 nd* 20 115 17 9 10 20 191

Sicilia 2009 nd* 162 144 196 186 193 221 1.102

Sardegna 2012 nd* nd* nd* nd* 88 61 64 213

Totale 2.482 3.825 4.027 3.887 4.146 3.811 3.695 25.873

Percentuale di copertura 
del Sistema di sorveglianza (%) 65,8 90,1 97,8 97,8 100,0 100,0 100,0

Incidenza per 100.000 residenti 
(calcolata sui denominatori delle 
regioni segnalanti)

6,7 6,6 6,8 6,5 7,0 6,4 6,1

(*) nd = non disponibile
Fonte: ISS COA
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Per il 2015 i valori riportati sono rispettivamente 52,9%, 17,5%, e 29,6%. 
Si può stimare quindi che nel 2015 i pazienti in 1a, 2a e ≥3a linea fossero

rispettivamente 46.963, 15.536 e 26.278.
A questi numeri andrebbe sottratto il dato della mortalità, tenendo 

conto che il dato ufficiale ISTAT dei decessi per AIDS è fermo al 2012.
In tale anno sono stati segnalati 635 decessi per AIDS (Camoni, 2015). 

Il Report ICONA gennaio 2016 indica che nell’anno 2015 i decessi per cause 
HIV correlate abbiano rappresentato il 38,5% del totale delle morti (figura 3).

Questo dato porterebbe ad una stima della mortalità per tutte le cause 
di circa 1650 decessi l’anno nella popolazione HIV.

Tabella 2 - Distribuzione dei pazienti per linee terapeutiche

Distribuzione pazienti per linea terapeutica

Anno 2104 Anno 2015
1ª linea 2ª linea ≥3ª linea 1ª linea 2ª linea ≥3ª linea

IPSOS Scope 49,4% 26,9% 24,7% 49% 26,9% 24,2%

n. 42.269 22.161 21.135 43.500 23.881 21.484

ICONA 48,9% 18,8% 32,4% 52,9% 17,5% 29,6%

n. 43.412 16.690 28.763 46.963 15.536 28.763

Fonte: IPSOS Scope, Fondazione ICONA

Fonte: Fondazione ICONA

Figura 3 - Mortalità secondo il report ICONA
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n	 Suicidio
n	 Cerebro-cardiovascolari
n	 Infezioni non HIV correlate
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n	 Altro
n	 Cause epatiche
n	 Cause associate ad HIV
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Materiali e metodi

Calcolo del consumo di farmaci della classe ATC J05 (antivirali per 
uso sistemico)

I dati relativi al consumo di farmaci della classe J05 della classifica-
zione Anatomico Chimico-Terapeutica (Anatomical Chemical Classifi-
cation, ATC) in Italia e nelle diverse Regioni italiane sono stati prodotti 
dalla società IMS Health, società internazionale che si occupa di indagi-
ni di mercato e sono relativi ad un periodo di 24 mesi, dal gennaio 2014 
al dicembre 2015.

Per ciascun farmaco appartenente alla classe degli antivirali per uso 
sistemico (codice ATC J05) il valore della DDD - ovvero la dose media 
giornaliera di mantenimento del farmaco assunta da un paziente adulto 
per la sua indicazione principale attribuita in base al codice ATC e al prin-
cipio attivo - è stato ottenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO, 2015).

È una metodologia sviluppata per convertire e standardizzare i dati 
relativi ai volumi di vendita o alle diverse formulazioni (numero di 
compresse, ecc.) in un’unità di misura utile a stimare il numero di per-
sone che ha assunto un determinato farmaco o classe di farmaci. Rap-
presenta l’unità di misura utilizzata a livello internazionale, in ambito 
farmaco-epidemiologico, per confrontare l’uso del farmaco tra diverse 
popolazioni nazionali o regionali, e tra periodi temporali diversi 
(Hartzema, 1998).

Le DDD sono state espresse in milligrammi (mg), ad eccezione di quei 
farmaci caratterizzati dall’associazione di più principi attivi (codice ATC 
J05AR), per i quali si è fatto riferimento al numero di unità di sommini-
strazione (UD, unit dose; generalmente compresse).

Il numero di DDD per unità minime frazionabili (UMF, n. com-
presse, flaconi) di farmaco è stato ottenuto dividendo la quantità di 
principio attivo contenuta in ciascuna UMF per la DDD di tale princi-
pio attivo.

La stima delle DDD per 1000 abitanti die (negli anni 2014 e 2015) - 
ossia la frazione di pazienti trattati giornalmente ogni 1000 abitanti - per 
un determinato farmaco è stata poi ottenuta moltiplicando il numero di 
UMF di farmaco vendute annualmente (in ciascuna Regione e in Italia 
nel complesso) per il numero di DDD di ciascuna UMF, e dividendo il 
valore per la popolazione di riferimento, ovvero la popolazione ISTAT 
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italiana o regionale relativa al 1 gennaio 2014/2015 (ISTAT, 2015). Per 
tener conto della variabilità nelle caratteristiche demografiche (in termi-
ni di età e sesso) tra le varie Regioni Italiane, la popolazione ISTAT in 
ogni Regione è stata ricalcolata in base a specifici pesi, definiti nei rap-
porti OSMED dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA, 2016). La quan-
tità ottenuta è stata poi moltiplicata per 1000 (per riportarla a 1000 abi-
tanti) e divisa per 365 (per essere espressa al giorno).

DDD per 1000 abitanti/die = 1000/365 * 
(totale UMF di farmaco per anno * DDD per UMF)/popolazione riferimento

Le DDD per 1000 abitanti/die totali per il complesso di tutti farmaci 
(codice ATC J05) e per ciascuna classe di farmaci

• ATC J05AE - Inibitori della Proteasi (IP)
• ATC J05AF - Inibitori della transcrittasi inversa nucleosidi (NRTI)
• ATC J05AG - Inibitori della transcrittasi inversa non nucleosidi (NNRTI)
• ATC J05AR - Antivirali per il trattamento dell’infezione da HIV associazioni
• ATC J05AX - Altri antivirali per Inibitori dell’integrasi (INI) e Inibitori 

dell’Entry (IE)
sono state poi ottenute sommando le DDD per 1000 abitanti/die di 

ciascun farmaco appartenente alla classe. Inoltre, sono state calcolate le 
DDD per 1000 abitanti/die per i farmaci appartenenti alla classe degli INI 
(codici ATC J05AX08, J05AX11, J05AX12 e J05AR09) e per tutti gli altri 
farmaci della classe J05AX, esclusi gli INI.

Risultati
La tabella 3 riporta i consumi di farmaci ARV (per classe), espressa in 

DDD/1000 abitanti/die, in Italia nell’anno 2015.
Il valore della DDD più elevato è quello delle associazioni preco-

stituite di farmaci ARV, seguito dagli IP, NRTI, INI, NNRTI, altri far-
maci ARV.

Questa gerarchia di utilizzo rende conto della natura della terapia 
ARV, del numero di anni di disponibilità di una classe di farmaci, dalla 
mole di dati a disposizione e dell’evolversi delle raccomandazioni delle 
Linee Guida nel tempo.

Il dato relativo al numero di utilizzatori, molto superiore alle stime 
sopra riportate, è dovuto al fatto che la terapia ARV è classicamente 
una terapia di associazione (LL GG Italia 2015) e quindi il paziente 
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assume contemporaneamente DDD di farmaci differenti.
Questo fenomeno è meno marcato nella prima linea di terapia, 

dove l’utilizzo di Fixed Dose Combination (FDC) fa sì che un numero 
elevato di pazienti assuma una sola UMF che rappresenta l’intera tera-
pia di combinazione.

Una breve precisazione riguarda la categoria degli NRTI, nella quale 
almeno un principio attivo, il tenofovir disoproxil fumarato ha l’indica-
zione anche per il trattamento dell’epatite B cronica. Il dato degli utiliz-
zatori in tabella 3 risente di questo utilizzo aggiuntivo (Viread, RCP).

Il valore relativo agli utilizzatori è la risultante di tutti questi fattori.
A conferma di quanto l’uso delle FDC sia ampio, nella tabella 4 pos-

siamo vedere come tre dei cinque regimi disponibili in Italia e raccoman-
dati per l’inizio della terapia ARV siano FDC.

Nelle linee di trattamento successive alla prima, per considerazioni 
di tipo clinico, virologico e farmacocinetico, non sempre è possibile som-
ministrare regimi terapeutici compatti e l’utilizzo di FDC diminuisce 
(LL GG Italia 2015).

Per quanto riguarda l’andamento dell’utilizzo di farmaci nel bien-
nio 2014-15, la tabella 5 mostra come la classe degli INI abbia fatto 
registrare un incremento del 59%, passando da 0.18 a 0.28 DDD/1000 
abitanti/die.

Se vogliamo analizzare le dinamiche all’interno delle classi, possiamo 
osservare nella tabella 6 come due principi attivi abbiano fatto registrare 

Tabella 3 - Utilizzatori di farmaci ARV, Italia 2015

DDD N. utilizzatori %

Inibitori proteasi, da soli o in associazione 0.58 35484 23.8

Inibitori transcriptasi inversa, nucleosidi 0.34 20900 14.0

lnibitori transcriptasi inversa, non nucleosidi 0.24 14348 9.6

Antivirali HIV, associazioni 1.03 62441 41.8

lnibitori integrasi 0.28 17216 11.5

Altri antivirali 0.02 1292 0.9

Totale farmaci ARV 2.46 149378
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Tabella 4 - Regimi raccomandati per l’inizio della cART

Regime Raccomandazione 
(forza/evidenza)

Riferimenti 
bibliografici 

Regimi raccomandati
TDF/FTC+RAL [AI] [23-24,26,31-32]
TDF/FTC/EVG/COBI [AI] [27-30,66]
TAF/FTC/EVG/COBI [AI] [72]
TDF/FTC+DTG [AI] [31-32,34]
ABC/3TC+DTG [AI] [31-34]
ABC/3TC/DTG [AI] [31-35]
TDF/FTC/RPV
(in caso di valori di HIV-RNA < 100.000 
cp/ml e conta di T CD4+ > 200 cellule/μL)

[AI] [12, 14,18, 19]

Regimi raccomandati in particolari condizioni

TDF/FTC+ATV+r o TDF/FTC+DRV+r
(in caso di condizioni non favorenti l’aderenza, 
di necessità di iniziare il trattamento prima 
della disponibilità del risultato del test 
di resistenza, di inizio terapia in gravidanza)

[AII] [7,11,20-22,26,28-
29,34,42,69]

TDF/FTC+ATV/COBI o TDF/FTC+DRV/COBI
(in caso di condizioni non favorenti l’aderenza,  
di necessità di iniziare il trattamento prima della 
disponibilità del risultato del test di resistenza)

[AII] [67,68]

• I regimi basati su NNRTI sono controindicati in caso di presenza  
di farmacoresistenza trasmessa relativamente agli NRTI ed agli NNRTI.

• ABC, causa HSR, è da utilizzare solo nei soggetti con negatività dell’allele HLA-8*5701.
• COBI da non utilizzare con e-GFR <70 ml/min/1. 73m2. Dati di follow-up ancora 

limitati sulla funzione tubulare renale. EVG/COBI/FTC/TAF utilizzabile con 
eGFR ≥ 50 ml/min.

• I regimi contenenti TDF/FTC + ATV+r o ATV/COBI o DRV+r o DRV/COBI 
sono da considerare raccomandati [AII] solo nelle condizioni specifiche riportate. 
In tutte le altre condizioni vengono considerati alternativi [BI].

• DRV/r è da utilizzare al dosaggio 800/100 mg QD.
• Nell’utilizzo di ATV/r e ATV/COBI va tenuto conto del rischio di iperbilirubinemia 

e le potenziali conseguenze di tale effetto collaterale sul paziente.
• Il regime contenente TDF/FTC/RPV non è registrato per il trattamento  

di pazienti con valori di HIV-RNA > 100.000 copie/ml.
• I regimi contenenti COSI non devono essere utilizzati al momento nella donna  

in gravidanza.
“/” = co-formulato; “+”= non co-formulato

Fonte: Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica 
delle persone con infezione da HIV-1, dicembre 2015 
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nel biennio di riferimento gli incrementi più ragguardevoli.
Per gli NNRTI la rilpivirina, sia come principio attivo singolo che 

coformulata in FDC ha avuto rispettivamente incrementi del 99.6% e 
dell’87.6%.

Per gli INI, l’elvitegravir coformulato in FDC ha fatto registrare un 
incremento del 574.5% e il dolutegravir del 4437.6%.

Queste nuove molecole sono giunte alla commercializzazione recente-
mente e grazie alle raccomandazioni delle Linee Guida hanno dato impul-
so all’utilizzo della classe.

Vale la pena addentrarsi nei dati relativi all’utilizzo dei farmaci ARV 
nelle varie Regioni Italiane.

Nella figura 4 possiamo osservare come l’utilizzo di farmaci ARV 
veda alcune Regioni del Centro-Nord sopra la media Italia, come conse-
guenza dei dati di prevalenza dell’infezione da HIV.

Se andiamo ad analizzare il consumo di PI, emerge una certa variabi-
lità fra Regioni e si vede per esempio come la Sardegna si posizioni sopra 
la media Italia e la Liguria superi Emilia Romagna e Lazio (figura 5).

Discorso analogo per quanto riguarda gli NRTI che vedono al primo 
posto per consumo l’Emilia Romagna, seguita dal Veneto (figura 6). Il balzo 
in avanti è dovuto al valore elevato della DDD/1000 ab/die rispettivamente 
di 0,74 e 0,49, in larga parte frutto del non utilizzo delle FDC in alcune aree 

Tabella 5 - Utilizzo di farmaci ARV, ITALIA 2014 e 2015

DDD
2014

DDD
2015

Delta (%) 
DDD 

2015/2014

Inibitori della proteasi, da soli o in associazione 0.64 0.58 -9.3

Tnibitori della transcriptasi inversa, nucleosidi 0.32 0.34 8.1

Inibitori della transcriptasi inversa, non nucleosidi 0.25 0.24 -4.0

Antivirali per il trattamento delle infezioni da HIV, 
associazioni 0.99 1.03 3.5

Inibitori integrasi 0. 18 0.28 59.3

Altri antivirali 0.02 0.02 -1.9

Totale farmaci ARV 2.39 2.46 2.7
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di queste Regioni come strategia di ottimizzazione delle risorse (figura 6).
La tabella riguardante gli NNRTI mostra la Toscana e il Veneto sopra 

la media nazionale e la Provincia autonoma di Bolzano al primo posto. In 
quest’ultimo caso, l’uso elevato di nevirapina ed efavirenz (rispettivamente

0,53 e 0,23 DDD) giustifica la posizione (figura 7).

Tabella 6 - Utilizzatori di farmaci ARV, ITALIA 2015

DDD N.
ulilizzatori % Delta

2015/2014

Inibitori proteasi, da soli o in associazione 0.58 35484 -9.3

Atazanavir 0.24 14372 40.5 -12.1

Darunavir 0.19 11732 33.1 7.7

Lopinavir/ritonavir 0.08 4799 13.5 -23.8

Fosamprenavir 0.02 1506 4.2 -31.8

Inibitori transcriptasi inversa, nucleosidi 0.34 20900 8. 1

Tenofovir disoproxil 0.22 13599 65. 1 6.0

Lamivudina 0.09 5654 27.1 21.9

Inibitori transcriptasi inversa, non nucleosidi 0.24 14348 -4.0

Nevirapina 0.12 7367 51.3 -7.4

Efavirenz 0.05 3195 22.3 - 19.6

Etravirina 0.04 2378 16.6 2.9

Rilpivirina 0.02 1408 9.8 99.6

Antivirali HIV, associazioni 1.03 62441 3.5

Emtricitabina/tenofovir disoproxil 0.37 22562 36.1 -9.1

Lamivudina/abacavir 0.26 15653 25.1 7.6

Emtricitabina/tenofovir disoproxil/efavirenz 0.17 10197 16.3 -16.3

Emtricitabina/tenofovir disoproxil/rilpivirina 0.15 9000 1 4.4 87.6

Emtricitabina/tenofovir disoproxil 
elvitegravir/cobicistat 0.04 2302 3.7 574.5

Inibitori integrasi 0.28 17216 59.3

Raltegravir 0.18 11058 64.2 6.5

Dolutegravir 0.06 3857 22.4 4437.6

Maraviroc 0.02 1273 7.4 -0.7

Altri antivirali 0.02 1292 -1.9

Totale ARV 2.46 149378 2.7
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Figura 4 - Totale farmaci ARV
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Figura 5 - Inibitori proteasi, da soli o in associazione
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Figura 6 - Inibitori transcriptasi inversa, nucleosidi
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Figura 7 - Inibitori transcriptasi inversa, non nucleosidi
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Figura 8 - Antivirali per il trattamento delle infezioni da HIV, associazioni
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Figura 9 - Inibitori integrasi
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L’uso delle FDC nelle varie Regioni mostra un andamento molto simi-
le a quello del totale dei farmaci ARV, fatto salvo il dato dell’Emilia Roma-
gna che scende al quarto posto per i motivi appena discussi (figura 8).

La classe degli INI è quella che ha fatto registrare il maggiore incre-
mento di utilizzo nel biennio 2014-15. Nella figura 9 possiamo osservare 
come Regioni che nel 2014 erano al di sopra del dato Italia, nel 2015 scen-
dano al di sotto. Il fatto è parzialmente spiegabile con tempi differenti di 
accesso alle nuove molecole della classe dopo l’immissione in commercio, 
dovuti alle procedure regionali (figura 9).

Appropriatezza clinica e mondo reale
Le Linee Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla 

gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1 del dicem-
bre 2015 indicano chiaramente gli obiettivi della terapia ARV e contengo-
no raccomandazioni molto precise riguardo ai regimi farmacologici. Que-
sto documento rappresenta la fonte più aggiornata di appropriatezza 
clinica, basandosi sull’analisi della letteratura internazionale e di pareri 
condivisi tra panel di esperti.

Nel corso dei lavori del gruppo sono stati identificati i seguenti setting 
clinici:

1. paziente naïve con HIV-RNA < 100.000 copie/ml;
2. paziente naïve con HIV-RNA > 100.000 copie/ml;
3. paziente in soppressione virologica;
4. paziente in soppressione virologica con co-infezione da virus epatitici;
5. paziente viremico.
allo scopo di verificare quanta parte delle evidenze e raccomandazioni 

si traducesse in pratica clinica quotidiana e quanto potesse differire il con-
cetto di appropriatezza in Centri di Malattie Infettive dell’Italia del Nord, 
è stato elaborato un questionario atto a mappare l’utilizzo delle seguenti 
classi di farmaci ARV per ognuno dei setting clinici sopra riportati:

• NNRTI;
• IP;
• INI;
• IE.
Sono stati elaborati i dati relativi a quattro centri appartenenti al Nord 

Italia.
L’analisi delle risposte al questionario ha evidenziato come ci sia un’ap-

prezzabile variabilità nell’utilizzo dei farmaci ARV.
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Come mostra la figura 10, nel setting clinico 1 si è evidenziata una no-
tevole differenza nell’utilizzo della classe degli INI e degli NNRTI tra i vari 
centri. Il board ha riconosciuto la presenza di forti pressioni al conteni-
mento della spesa farmaceutica in un’ottica di appropriatezza amministra-
tivo-economica che spesso fa da contraltare all’appropriatezza clinica. 
Inoltre questo setting viene considerato a minor intensità di cura anche se 
è da dibattere quanto sia utile ai fini dell’impedire la trasmissione dell’in-
fezione il conseguimento precoce della non rilevabilità della carica virale 
nel paziente in trattamento.

Nel setting clinico 2 (figura 11) la variabilità diminuisce drasticamen-
te e la discussione all’interno del board ha identificato la causa nel preva-
lere di considerazioni puramente cliniche che guidano l’orientamento 
terapeutico.

La figura 12 mostra come anche nel setting clinico 3 ci sia una variabi-
lità nell’uso dei farmaci antiretrovirali in una popolazione che, pur essen-
do almeno alla seconda linea di trattamento, non presenta co-infezione da 
virus dell’Epatite C (HCV). Anche qui le considerazioni di appropriatezza 
economico/organizzativa si affiancano, per ammissione del board, a quelle 
puramente cliniche.

La popolazione appartenente al setting 4 è caratterizzata dalla co-
infezione HIV/HCV (figura 13). La complessità del paziente richiede 
una maggiore intensità di cura e la necessità di coniugare il recente uti-

 

Figura 10 - Paziente naïve con HIV-RNA < 100.000 copie/ml
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lizzo di nuovi farmaci capaci di portare all’eradicazione dell’HCV e la 
terapia ARV, può parzialmente spiegare la discreta variabilità nell’utiliz-
zo dei PI e degli INI.

Nel setting clinico 5 sono presenti i pazienti con la più alta intensità 
di cura (figura 14).

 

Figura 11 - Paziente naïve con HIV-RNA > 100.000 copie/ml
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Figura 12 - Paziente in soppressione virologica
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La storia clinica del paziente, le classi di farmaci alle quali il virus HIV 
è resistente dettano le scelte terapeutiche con assoluta prevalenza delle 
considerazioni cliniche. Le disparità fra centri sono altresì generate dalla 
diversa prevalenza di pazienti in questo avanzato stadio della malattia.

I risultati del questionario e i dati di utilizzo saranno la base per elabo-

 

Figura 13 - Paziente in soppressione virologica con co-infezione da virus epatitici

80 -

70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0 -

■ Centro 1
■ Centro 2
■ Centro 3
■ Centro 4

PINNRTI INI IE

 

Figura 14 - Paziente viremico
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rare un documento strutturato, contenente quesiti sui trattamenti conside-
rati ottimali nei diversi setting clinici dell’infezione da HIV, che verrà in-
viato a un panel di 25-30 esperti nei vari ambiti dell’assistenza alle persone 
con infezione da HIV rappresentativi del territorio nazionale.

Ciascun componente del panel riceverà dapprima una spiegazione del 
progetto e della metodologia impiegata, per poi proseguire nei round di 
generazione del consenso allargato secondo la metodologia del Delphi Pa-
nel (Jones, 1995).

Conclusioni

I dati analizzati mostrano come ci siano forti differenze nell’utilizzo dei 
farmaci ARV nelle varie Regioni Italiane. A fronte di Linee Guida e dati 
clinici robusti nel raccomandare strategie terapeutiche nei vari setting cli-
nici, si assiste a forti divaricazioni nella declinazione del concetto di appro-
priatezza. Situazioni locali di richiesta di contenimento della spesa farma-
ceutica, spesso non corroborate da adeguate analisi di Outcomes Research 
e di Health Technology Assessment, fanno sì che si osservino anche in aree 
territoriali epidemiologicamente ed economicamente omogenee forti dif-
ferenze nell’impiego dei farmaci ARV.

L’azione del gruppo di lavoro, una volta portate a termini tutte le atti-
vità previste, auspicabilmente potrà contribuire ad approfondire la cono-
scenza dei dati e generare pareri condivisi utili a una migliore comprensio-
ne delle dinamiche dell’utilizzo dei farmaci ARV in Italia e fornire 
ulteriori elementi conoscitivi per intraprendere azioni finalizzate a coniu-
gare sempre meglio appropriatezza clinica e ottimizzazione delle risorse.
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 Introduzione

L’elaborazione di linee guida contenenti raccomandazioni di buona 
pratica e la loro disseminazione tra gli operatori sanitari non producono 
necessariamente cambiamenti, in assenza di un adeguato sforzo imple-
mentativo a livello locale: sembra essere questo il vero tallone d’Achille 
su cui rischia di crollare il castello di buone intenzioni edificato dall’Evi-
dence-Based Medicine.

Emergono peraltro, sempre più frequentemente nella realtà quoti-
diana dei servizi, difficoltà e resistenze legate in larga parte alla situa-
zione di crisi in cui versa il SSN, alle prese con una profonda riorganiz-
zazione in cui i vincoli derivanti dalla spending review (taglio dei posti 
letto, blocco delle assunzioni ecc.) lasciano margini piuttosto ristretti 
agli interventi di miglioramento della qualità assistenziale e dell’equità 
nell’accesso alle cure.

Tuttavia, accanto ai suddetti problemi di ordine generale, difficilmente 
superabili nel breve periodo a fronte della ridotta disponibilità di risorse, 
si rilevano spesso nelle strutture sanitarie criticità legate a disfunzioni or-
ganizzative e a scelte inefficienti, rispetto alle quali sarebbe invece possibi-
le trovare soluzioni praticabili. È insomma la dimensione problematica del 
“basterebbe poco a…”, che può essere affrontata attraverso interventi e 
misure di portata locale, in grado di coniugare le raccomandazioni cliniche 
basate sulle migliori evidenze disponibili con la ricerca di assetti organiz-
zativi appropriati ed efficienti.

Implementazione delle 
raccomandazioni di buona pratica: 
la strategia SODA

Giovanni Baglio, Emanuela Forcella, Erica Eugeni
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti  
e per il contrasto delle malattie della Povertà - INMP
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Per l’individuazione delle criticità e l’elaborazione di soluzioni condi-
vise, può rivelarsi particolarmente utile l’applicazione di metodi e tecniche 
della ricerca qualitativa, mutuati dalle discipline sociali. Un interessante 
esempio a riguardo è rappresentato dalla metodologia di sviluppo e analisi 
di opzioni strategiche (Strategic Option Development and Analysis-SODA) 
che, attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori nell’analisi di con-
testo, permette di individuare le specifiche aree di inefficienza e le oppor-
tune strategie di cambiamento, consentendo così di realizzare un’imple-
mentazione per così dire “guidata” delle raccomandazioni cliniche e delle 
soluzioni organizzative escogitate.

 La metodologia SODA

L’approccio SODA è annoverato tra i metodi propri della ricerca ope-
rativa ed è stato in passato già applicato ai processi sanitari e all’analisi dei 
problemi di ordine assistenziale1.
Si tratta di un procedimento volto a ottenere un consenso e un commitment 
finalizzati alla pianificazione di azioni di portata strategica.

Sviluppato negli anni ‘80 da Eden e collaboratori nel solco della teoria 
generale dei personal constructs2, SODA enfatizza il ruolo cruciale degli 
operatori nell’impostare e risolvere problemi complessi. L’approccio è ba-
sato infatti sulla “soggettività”: ogni membro di un gruppo è portatore di 
una personale visione del “problema” e, se opportunamente coinvolto e 
valorizzato nelle sue esperienze e competenze, può concorrere efficace-
mente a sviluppare interventi di miglioramento e a intraprendere azioni 
che siano percepite da tutti come appropriate e convenienti.

Più in dettaglio, l’applicazione del metodo SODA prevede la costru-
zione di “mappe cognitive” che riproducono in forma grafica la concettua-
lizzazione delle questioni nodali e delle implicazioni su cui agire per il 
cambiamento. Le mappe cognitive sono inizialmente individuali (una per 
ciascun operatore coinvolto) e sono realizzate a partire da specifiche infor-
mazioni ottenute attraverso singole interviste semi-strutturate.

Successivamente, le singole mappe vengono aggregate in modo da for-
mare un’unica “mappa strategica” relativa al contesto considerato, che 
viene ulteriormente elaborata e discussa in occasione di un workshop con 
tutti gli operatori interessati, al fine di trovare un accordo sul piano delle 
azioni da intraprendere.
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È possibile infine prevedere delle verifiche periodiche del percorso im-
plementativo, attraverso un processo di audit volto a valutare i risultati 
conseguiti e a rimodulare eventualmente gli interventi programmati.

 Un esempio di applicazione del metodo SODA:  
 il percorso assistenziale sulla frattura di femore nel Lazio

Tale approccio metodologico è stato sperimentato con successo 
nell’ambito di un progetto di ricerca sulla gestione ospedaliera delle frat-
ture di femore negli ultrasessantacinquenni, promosso e finanziato dal Mi-
nistero della Salute-CCM nel 2009 e coordinato nel 2010 dall’Agenzia di 
Sanità Pubblica della Regione Lazio3. 

Il problema delle fratture di femore nell’anziano rappresenta oggi 
un’emergenza sanitaria, non solo per l’elevata occorrenza degli episodi 
traumatici, ma anche per gli esiti in termini di disabilità e mortalità poten-
zialmente evitabili, e per i costi associati a un’assistenza inefficiente e di 
bassa qualità. Sulla base di tali premesse, sono state avviate in diverse Re-
gioni italiane importanti iniziative volte a promuovere l’appropriatezza 
clinica e organizzativa nella loro gestione, mediante l’adozione di profili di 
cura basati sulle migliori evidenze disponibili.

In particolare, nel Lazio era stato sviluppato nel 2007 un “Percorso 
Assistenziale per la gestione dei pazienti ultra-sessantacinquenni con 
Frattura di Femore - PAFF”4, in collaborazione con la Società Italiana 
di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) e 
la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), ed erano sta-
te assunte diverse misure di politica tariffaria5, volte a sostenere un mi-
glioramento della performance. Nel 2010 è stato poi avviato lo specifi-
co progetto di ricerca-azione del Ministero della Salute-CCM, con 
l’obiettivo sia di aggiornare le raccomandazioni di buona pratica alla 
luce delle nuove evidenze di letteratura (PAFF 2013), sia soprattutto di 
promuoverne l’implementazione, a partire dall’individuazione delle 
principali aree critiche su cui orientare gli interventi di miglioramento 
della qualità assistenziale6.

Nel progetto sono state coinvolte alcune strutture ospedaliere per acu-
ti, selezionate in modo da garantire una rappresentatività su base territo-
riale (area metropolitana di Roma, provincia di Roma e altre province la-
ziali) e una diversificazione per tipologia e livello di performance.
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Attività previste
Per la realizzazione del piano implementativo del PAFF, con particola-

re riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali, si è scelto di fare riferi-
mento alla metodologia SODA. 

La portata innovativa di tale metodologia ha riguardato soprattutto il 
coinvolgimento delle principali figure sanitarie interessate (infermieri, me-
dici d’urgenza, ortopedici, anestesisti, geriatri, cardiologi, fisiatri, fisiotera-
pisti, medici di direzione sanitaria) nell’analisi delle cause di inefficienza e 
nella ricerca di soluzioni da adottare, attraverso interviste individuali e 
incontri collettivi.

È stato inizialmente organizzato un corso di formazione in aula, duran-
te il quale è stato presentato il nuovo documento relativo al percorso, con 
le raccomandazioni di buona pratica aggiornate (PAFF 2013), e si è avvia-
to un primo confronto sulle criticità riscontrate in ogni singola struttura, 
sulle soluzioni adottate a livello locale, e sui modelli organizzativi associati 
alle migliori performance, in un’ottica di scambio paritario e di co-evolu-
zione collaborativa.

In seguito, i referenti del progetto si sono recati presso le strutture per 
svolgere interviste individuali con gli operatori coinvolti. Le interviste se-
mi-strutturate sono state realizzate sulla base di una griglia di domande, in 
modo da garantire l’uniformità delle informazioni ottenute, ma anche di 
permettere alle singole professionalità di valorizzare il proprio punto di 
vista e di favorire l’emersione di nodi problematici e questioni non ancora 
adeguatamente considerati. I colloqui sono stati interamente registrati, e 
in seguito ripetutamente ascoltati per identificare i temi emergenti e i con-
cetti chiave. Successivamente, a partire dalle informazioni ottenute, sono 
state elaborate le mappe concettuali individuali, contenenti le criticità ri-
scontrate in ogni fase del percorso, i cambiamenti già posti in essere, e le 
ulteriori proposte avanzate dagli intervistati per migliorare le specifiche 
situazioni.

L’articolazione delle diverse mappe individuali ha portato poi alla crea-
zione di mappe “aggregate”, ossia rappresentazioni grafiche contenenti la 
sintesi delle prospettive dei diversi operatori intervistati. Tali rappresenta-
zioni sono state infine riproposte agli stessi operatori nel corso di workshop 
organizzati presso ogni struttura, allo scopo di analizzare ulteriormente le 
difficoltà e le cause profonde di resistenza al cambiamento, soprattutto sul 
versante organizzativo e di arrivare a condividere soluzioni appropriate e 
praticabili nei contesti specifici.
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Risultati
I risultati del percorso SODA sono sintetizzati attraverso la presenta-

zione di estratti testuali delle interviste e la costruzione delle mappe con-
cettuali riferite alle strutture partecipanti, frutto dei diversi momenti di 
scambio con gli operatori sanitari. Tali mappe possono essere considerate 
delle vere e proprie “road map” in cui trovano rappresentazione le princi-
pali criticità relative a ciascuna fase del percorso, le soluzioni già adottate, 
e gli interventi potenzialmente attuabili con le risorse disponibili.

Possono qui essere riportati come esempio i risultati relativi a due 
strutture ospedaliere coinvolte nel progetto. Nei box 1-7 vengono riportate 
alcune frasi significative tratte dalle interviste individuali, volte a spiegare 
alcuni dei nodi emersi; nelle figure 1 e 2, che illustrano le mappe riferite alle 
due strutture, sono segnalate in rosso le criticità, in giallo le soluzioni già 
adottate, in verde gli interventi per il futuro, mentre in blu sono indicati i 
punti di forza esistenti nell’attuale assetto, in grado di qualificare l’assisten-
za e facilitare i processi di presa in carico.

Struttura F
Nella struttura F gli operatori coinvolti sono anestesista, infermiere, 

medico di direzione sanitaria, medico di pronto soccorso, medico d’ur-
genza e ortopedico.

La mappa concettuale relativa a tale struttura (figura 1) mostra il percorso 
tipo del paziente con frattura del collo del femore all’interno dell’ospedale: il 
malato transita attraverso il pronto soccorso fino al reparto di ortopedia e di 
qui in sala operatoria, per poi tornare in reparto ed essere infine dimesso. 

A livello del Dipartimento di Emergenza e Accettazione - DEA, le 
principali difficoltà individuate dal personale intervistato fanno riferi-
mento al massiccio afflusso di pazienti presso la struttura. Il sovraffolla-
mento determina, in primo luogo, una difficoltà a ricoverare i malati e, in 
alcuni casi, uno spreco di risorse per la struttura, a seguito del trasferi-
mento in altro ospedale di pazienti già valutati e sottoposti ad accerta-
menti diagnostici (accertamenti che dovranno essere nuovamente effet-
tuati dal secondo ospedale) (box 1).

La discussione sviluppata nel corso del workshop e del successivo 
incontro di verifica ha fatto emergere l’esigenza di intervenire nella dire-
zione di ridurre i trasporti primari, attraverso un dialogo serrato con 
l’ARES-118 che porti a ripensare i criteri di “distribuzione” dei pazienti 
in entrata negli ospedali del territorio.
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Figura 1 - Mappa concettuale relativa al percorso assistenziale  
per i pazienti anziani con frattura di femore presso la struttura F
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In sede di workshop, inoltre, si è evidenziata un’ulteriore criticità relativa 
alla fase pre-operatoria del percorso, rispetto alla quale è stata già introdotta 
una specifica soluzione. Fino a qualche tempo fa, infatti, era previsto che i pa-
zienti ortopedici - e tra questi anche coloro che presentavano una frattura del 
collo del femore - dovessero essere necessariamente trasferiti dal pronto soc-
corso al reparto di ortopedia, prima di poter essere inviati in sala operatoria: 
questo determinava un allungamento dei tempi pre-operatori, in ragione della 
cronica saturazione del reparto. Per ovviare a tale difficoltà, la struttura ha 
organizzato all’interno del DEA uno spazio dedicato in cui collocare tempora-
neamente i pazienti e svolgere gli accertamenti necessari al trattamento chirur-
gico, in modo da garantire un accesso diretto alla sala operatoria (box 2).

Un tale spazio ricavato all’interno del pronto soccorso, pur avendo 
contribuito a ridurre i tempi pre-operatori, presenta anch’esso delle criti-
cità. In primo luogo, infatti, il paziente è costretto ad attendere l’accesso in 
reparto o l’intervento chirurgico in un’area che, sebbene appositamente 
dedicata, presenta limiti strutturali e organizzativi (il malato deve comun-
que attendere in barella) e di gestione (non è possibile mantenere, ad 
esempio, la separazione tra uomini e donne o garantire la privacy). Inoltre 
la creazione, nei fatti, di un luogo di ricovero all’interno del DEA determi-
na un aumento considerevole del carico di lavoro per gli infermieri, situa-
zione che va ad aggiungersi alla generale carenza di personale. A tale ri-
guardo, in sede di workshop è stata anche prospettata la possibilità di 
inserire degli operatori socio-sanitari, al fine di garantire l’assistenza di 
base e alleggerire l’impegno del personale infermieristico (box 3).

A livello del reparto di ortopedia, le principali problematiche riguardano 
la già menzionata carenza di personale infermieristico e medico, che si regi-
stra pressoché ovunque nella struttura; la mancanza di ausili tecnologici; e la 
costante saturazione dei posti letto, determinata dal numero insufficiente di 
sedute operatorie rispetto al bisogno e dalla difficoltà a dimettere i pazienti.

BOX 1 

Medico del DEA:
“Noi la metà li trasferiamo fuori, fuori dall’ospedale. In questo caso abbiamo 
un grave danno economico, nel senso che se io ho preparato questo paziente 
per l’intervento e quindi… l’anestesista, il cardiologo, l’ecocardiogramma; 
poi se lo operano da un’altra parte, arrivederci e grazie! Loro prenderanno un 
bel DRG, noi non prenderemo niente!”
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BOX 2 

Medico del DEA:
“Questo ospedale, purtroppo, con i reparti di ortopedia e traumatologia, con le 
sale operatorie o comunque con quello che avviene dentro le sale operatorie, 
e il blocco in uscita per le riabilitazioni, non riesce a smaltire tutte le fratture 
di femore che abbiamo nell’arco dell’anno. Quindi abbiamo delle volte che le 
fratture di femore aspettano anche due o tre giorni in barella dentro il pronto 
soccorso. Come si fa ad arrivare ad operare un paziente entro 48 ore se rimane 
tre giorni al pronto soccorso? Sembrerebbe un problema irrisolvibile, allora 
noi abbiamo messo in atto, coinvolgendo cardiologo, anestesista, ortopedico, 
che facciamo partire le richieste fin dal blocco ortopedico […]. Noi facciamo 
tutto dentro al box ortopedico, in maniera tale che il paziente se ci riusciamo 
lo prepariamo dentro al box, nell’area ortopedica di Pronto soccorso, e quindi 
quando sale va direttamente in sala operatoria, viene operato e poi va in reparto.”

Medico d’urgenza:
“A volte riusciamo ad avviare la lungodegenza già dal Pronto soccorso, 
grazie alla figura del geriatra che ci viene a fare la valutazione. Io a volte ho 
la percezione che noi cerchiamo di lavorare nel DEA senza i reparti perché, 
essendo un ospedale per acuti, è talmente esasperato questo concetto che noi 
cerchiamo di attuare tutte le procedure attuabili quando possiamo evitare il 
ricovero in medicina. A volte ragioniamo come se non ce l’avessimo!”

BOX 3 

Medico del DEA:
“Nel box lo stesso personale che dovrebbe fare Pronto soccorso fa assistenza e 
quindi chiaramente la tempistica e la qualità delle prestazioni da erogare, con 
i tempi del Pronto soccorso, potrebbero subire qualche lieve rallentamento. 
Oltre a tutti i reclami - giusti - della cittadinanza che ti chiede perché la madre 
dopo 6 ore o dopo 12 ore sta ancora in quella sala e non dentro a un letto. […] 
Poi quella sala purtroppo non abbiamo potuto dividerla per sesso, abbiamo 
dovuto mettere delle tende di separazione per garantire un minimo di privacy. 
Le tende aiutano nel problema della riservatezza, peccato che ostacolano un 
po’ il lavoro degli operatori, perché tirando tutte le tende non si vede più il 
malato, dunque dovresti avere un infermiere ogni malato”.
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Quest’ultimo aspetto si configura come una criticità molto seria, che finisce 
inevitabilmente per condizionare tutte le altre fasi del percorso. In particolare, 
viene segnalata una forte carenza di strutture riabilitative territoriali disposte ad 
accogliere i pazienti, soprattutto quelli più anziani e problematici (box 4).

A ciò si aggiunge la necessità di trovare un accordo con i pazienti e i pa-
renti rispetto alla struttura per la riabilitazione cui indirizzarsi dopo la dimis-
sione: accade spesso, a detta dei clinici, che soprattutto i parenti si oppongano 
alla dimissione se la struttura individuata non presenta specifiche caratteristi-
che, in particolare se non è facilmente raggiungibile dalla propria abitazione. 
Tra gli interventi proposti per aggirare tali difficoltà, vi è l’attivazione di un più 
stretto collegamento con i CAD, soprattutto per quei pazienti che possono 
beneficiare di un valido sostegno familiare; e la creazione di protocolli d’intesa 
con le strutture territoriali, per i pazienti privi di sostegno familiare.

Inoltre, si è manifestata l’esigenza di potenziare le competenze comunica-
tive e relazionali del personale, mediante apposita formazione, al fine di mi-
gliorare la qualità dei rapporti con i pazienti e la collaborazione con i familiari, 
fin dal primo contatto in pronto soccorso; e di realizzare un protocollo locale 
per l’assistenza clinica peri-operatoria, in modo da favorire il coordinamento 
tra le figure professionali coinvolte ai diversi livelli del percorso assistenziale.

Struttura G
Nella struttura G gli operatori coinvolti sono anestesista, caposala, ge-

riatra, ortopedico e medico di direzione sanitaria.
Il paziente con frattura di femore accede al pronto soccorso, viene 

poi trasferito presso il reparto di ortopedia e di qui in sala operatoria per 

BOX 4 

Ortopedico:
“Il problema grosso è dove poi vanno, perché è peggiorata rispetto a prima 
la disponibilità della riabilitazione e delle strutture di post-acuzie. […] Noi 
riusciamo ad operare, il problema è che poi stazionano tanto. Adesso siamo 
migliorati nei tempi, magari non staremo tutti nelle 48 ore, ma buona parte 
nei 5 giorni sì, quindi relativamente rapidi rispetto ad altre realtà regionali. 
Il problema è che siamo ingolfati! Noi siamo pieni di pazienti già operati che 
dobbiamo trasferire e certe volte non riusciamo ad accettarne di nuovi. […] 
Non si riescono a smaltire e avviene molto per conoscenza diretta”.
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Figura 2 - Mappa concettuale relativa al percorso assistenziale  
per i pazienti anziani con frattura di femore presso la struttura G
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il trattamento chirurgico. Dopo l’intervento, l’anziano viene nuovamente 
condotto presso il reparto di ortopedia e, nel caso in cui le sue condizio-
ni di salute siano particolarmente complesse da gestire, viene trasferito 
presso il reparto di geriatria, prima di essere dimesso (figura 2).

La criticità più importante rilevata nella struttura è riconducibile 
all’eccessiva durata della degenza pre-operatoria. In sede di workshop si 
è compreso che tale criticità è principalmente dovuta al mancato ricono-
scimento del carattere di urgenza della frattura di femore, con i pazienti 
che vengono abitualmente inseriti nella lista operatoria d’elezione; e si è 
giunti alla determinazione di modificare i criteri di priorità per l’allesti-
mento delle liste operatorie.

Nel corso delle interviste in profondità, è emersa come ulteriore in-
dicazione la necessità di iniziare precocemente l’iter diagnostico, già in 
Pronto soccorso. Questo permetterebbe di abbattere i tempi di attesa 
pre-operatoria e la degenza presso il reparto di ortopedia che presenta 
ridotta disponibilità di posti letto.

A prolungare i tempi pre-operatori contribuisce infine, a detta degli 
intervistati, la difficoltà di coordinare e consultare un cospicuo numero 
di specialisti per lo svolgimento degli esami preliminari al trattamento 
chirurgico, la carenza di strumentari per la sala operatoria e le complesse 
procedure di rifornimento dei materiali necessari per il trattamento chi-
rurgico (box 5).

Gli interventi individuati in sede di workshop per fronteggiare tali 
difficoltà, a partire dalle risorse effettivamente disponibili, sono stati: 
inserire nel percorso assistenziale un geriatra che segua il paziente sin 

BOX 5 

Anestesista:
“Adesso il malato va su (dal PS al reparto), poi che succede? Deve fare 
l’RX torace! Allora lo riporti giù! Secondo me, vanno sveltiti un attimo 
questi percorsi. Se il Pronto soccorso ci dà una mano in questo senso… 
fare il prelievo e mandarlo al laboratorio, fare l’RX che sta lì accanto, fare 
l’elettrocardiogramma - e qui forse lo snodo è un po’ più difficile - farlo 
refertare dal cardiologo... lì secondo me troviamo lo zoccolo duro… in 
cardiologia è lo zoccolo duro per una questione di tempi… se poi noi 
riusciamo ad avere tutte queste cose in regime di urgenza, l’anestesista lo 
vede e dice: si può fare”.
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dal Pronto soccorso, permettendo di ridurre le richieste di consulenza e 
ottimizzare i tempi di attesa; richiedere l’ulteriore acquisto di strumen-
tario chirurgico; snellire le procedure burocratiche di rifornimento dei 
materiali (box 6).

Tra le criticità della fase peri-operatoria, inoltre, si segnala l’esistenza 
di una recovery room che non viene utilizzata in ragione della mancanza 
di personale da impiegare. E proprio la carenza di risorse professionali 
viene indicata come tratto problematico comune a tutte le fasi del per-
corso (box 7). 

L’indisponibilità di una recovery room funzionante comporta, a detta 
dei clinici, un ulteriore allungamento dei tempi pre-operatori. Infatti, se le 
condizioni cliniche dei pazienti immediatamente dopo l’intervento chirur-
gico risultano particolarmente instabili o critiche e necessitano di essere 
tenute sotto osservazione, questi vengono trattenuti in sala operatoria, ri-
tardando così gli interventi successivi.

Il rapporto tra il reparto di ortopedia e quello di geriatria è descrit-

BOX 6 

Geriatra:
“Molti pazienti fratturati passano da noi, ma su richiesta dell’ortopedico. 
Quando l’ortopedico vede che la situazione si è complicata, che sta 
sfuggendogli di mano: trasferimento in geriatria! Questo perché non 
c’è stato il filtro a monte, perché al Pronto soccorso non c’è il percorso 
dell’ortogeriatria… non che l’ortogeriatria fa miracoli e risolve tutti i 
casi! Però imposta i casi per la profilassi, la stabilizzazione del paziente per 
il pronto intervento chirurgico e quindi la fase successiva della gestione 
delle complicanze”.

BOX 7 

Caposala:
“Sistematicamente non riusciamo mai a finire in orario, perché le sedute 
operatorie vanno oltre in modo smisurato, spesso si finisce alle 6, alle 8, 
perché poi oltre alle sedute operatorie ci sono le urgenze… noi abbiamo un 
personale che fa 8-20. Non abbiamo personale che lavora di notte e, non 
lavorando di notte, finisce alle 7 e in un’ora non si riesce a fare tutto! La 
criticità è soltanto di risorse!”.
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to come “forte e collaborativo”, aspetto questo che costituisce un pun-
to di forza per la struttura, così come il buon turn-over dei pazienti nei 
reparti stessi. A differenza di molte altre strutture, per le quali la dimis-
sione dei pazienti costituisce un nodo problematico importante che si 
riverbera in maniera negativa su tutte le fasi del percorso, in questo 
caso, nonostante manchino sul territorio di riferimento strutture riabi-
litative adeguate, vi è la presenza di molte case famiglia e un servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ben funzionante e organizzato 
(con fisiatri che seguono il paziente a domicilio e percorsi riabilitativi 
personalizzati). 

Lo sviluppo dell’ADI - favorito anche dalle particolari caratteristi-
che del contesto residenziale e del tessuto sociale costituito da legami 
familiari particolarmente forti - si è presentato come una necessità, 
proprio in mancanza di strutture riabilitative territoriali, e rappresenta 
oggi un importante punto di forza del sistema, benché si corra il rischio 
di utilizzare questa tipologia di assistenza anche in situazioni in cui 
sarebbe più indicato un trattamento e una permanenza all’interno di 
una struttura sanitaria.

 Conclusioni

L’approccio metodologico SODA costituisce un elemento di novità 
nel panorama della sanità pubblica e della ricerca sui servizi sanitari in 
Italia, e si dimostra strumento particolarmente efficace per la verifica 
delle attività assistenziali, l’analisi delle criticità e la condivisione di solu-
zioni appropriate e praticabili. Emerge peraltro il dato significativo della 
trasferibilità del SODA anche ad altri ambiti dell’assistenza sanitaria, e, 
in particolare, ai contesti caratterizzati da elevati livelli di inefficienza 
organizzativa e da difficoltà comunicative e motivazionali tra i professio-
nisti sanitari.

Va sottolineato infine, come dato non trascurabile, che la modalità di 
implementazione adottata nel Lazio nell’ambito del progetto CCM ha 
suscitato grande entusiasmo da parte degli operatori, ne ha stimolato la 
partecipazione attiva e la piena corresponsabilizzazione rispetto agli 
obiettivi prefissati: in tutte le strutture coinvolte sono stati messi in atto 
processi virtuosi di auto-verifica e strategie largamente condivise per av-
viare il cambiamento.
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Il rapporto tra invecchiamento e attività lavorativa oltre ad essere di attuale 
interesse internazionale, incuriosisce con intensità crescente anche le professio-
ni che operano in ambito sanitario, in particolare la professione infermieristica, 
sebbene non esistano ancora dati che ne documentino entità ed evoluzione. 

Parlare di invecchiamento inevitabilmente riconduce al termine “ge-
nerazione” che, nel gergo comune, indica il fatto di essere nati in un deter-
minato periodo e di aver vissuto gli anni cruciali della formazione in un 
preciso clima culturale, caratterizzato da particolari eventi storici, lascian-
do traccia sui modi di sentire, pensare e agire degli individui. 

L’elemento che sta acquisendo quindi particolare rilievo è l’età anagrafica, 
sia per le riforme pensionistiche che hanno portato un allungamento dell’età 
pensionabile, sia per le rivoluzioni tecnologiche del secolo scorso che hanno 
influito largamente sul cambiamento del modo di vivere e di lavorare. 

Ne consegue una difficoltà gestionale di gruppi che necessitano mag-
giormente di integrazione, in particolar modo per i professionisti infermie-
ri i quali vivono le differenze non solo dei tratti generazionali ma anche dei 
diversi percorsi formativi susseguitisi durante il processo di professionaliz-
zazione infermieristica e che inevitabilmente hanno contraddistinto la for-
mazione di ciascuna generazione ispirata a modelli educativi diversi1,2. 

Dal punto di vista socio demografico, a partire dal secondo dopoguerra, si 
sono innescate trasformazioni che hanno saputo generare rinnovati stili e quali-
tà della vita, grazie all’intreccio tra cambiamenti nel mercato del lavoro, come il 
progressivo consolidamento della presenza femminile e l’aumento dei tassi di 
scolarizzazione, i mutamenti nelle strutture familiari con progressiva perdita di 
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centralità del matrimonio, il ritardo nei “calendari matrimoniali”, l’innalzamen-
to dell’età media delle donne alla nascita del primo figlio e l’evoluzione dei siste-
mi di welfare, nel tentativo di rispondere ai nuovi bisogni di cura e assistenza3. 

Nello specifico in Italia, all’inizio degli anni sessanta l’aspettativa di 
vita si attestava attorno ai 64 anni, nel 2005 sugli 80, di cui 70 passati in 
buona salute; questo importante risultato, dovuto alle conquiste scientifi-
che in campo medico, ma soprattutto a migliori condizioni socio-economi-
che, comporta inevitabilmente un allungamento della durata della vita la-
vorativa di tutte le categorie professionali, compresi gli infermieri4. 

Si sta registrando infatti, un progressivo invecchiamento della profes-
sione che ha alla sua base due elementi: 

• aumento dell’età di accesso al mondo del lavoro, legato ai mutamenti 
formativi. Fino alla seconda metà degli anni ‘90 la normativa consen-
tiva l’iscrizione alle scuole per infermieri con 10 anni di scolarità e 16 
di età e quindi di acquisire il diploma prima dei vent’anni (con l’entra-
ta nel mondo accademico è invece necessario il possesso del titolo di 
maturità quinquennale). Spesso la professione infermieristica è una 
seconda scelta, intrapresa dopo il fallimento di altri percorsi. A livello 
nazionale, solo il 15% degli infermieri segue un percorso di studi 
“normale” laureandosi prima dei 23 anni, mentre il 37% ottiene il ti-
tolo tra i 23 e i 25 anni e il restante 48% successivamente4. 

• aumento della permanenza in servizio. Si sono modificate le norma-
tive previdenziali: fino al 1995 il personale della Pubblica Ammini-
strazione poteva essere collocato a riposo indipendentemente dall’e-
tà anagrafica, purché si fosse raggiunto il requisito contributivo di 
almeno 20 anni di servizio per le madri e 25 per gli altri. 

L’inizio precoce della carriera lavorativa e le favorevoli condizioni pre-
videnziali, unitamente alle necessità familiari (matrimonio, figli, lavoro), 
facevano sì che ben poche infermiere superassero la soglia dei 50 anni. 
Con le nuove riforme pensionistiche l’età anagrafica sarà elevata a 60 anni, 
successivamente a 62, e 35 di contributi. Il passaggio dal regime retributi-
vo a quello contributivo porterà ad una resa pensionistica inferiore rispet-
to all’attuale, disincentivando ulteriormente la fuoriuscita precoce dal cir-
cuito produttivo. Se l’età media d’ingresso di un infermiere nella 
professione si attesta attorno ai 28 anni inevitabilmente (quasi) tutti gli 
infermieri potranno andare in pensione in coincidenza col limite d’età (60-
65 anni); verosimilmente si può ipotizzare che solo il 43% dell’organico 
presente nelle aziende ospedaliere si collocherà al di sotto dei 45 anni di 
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età ed oltre il 28% sarà rappresentato da ultracinquantacinquenni. 
Anche la panoramica internazionale fotografa un invecchiamento dif-

fuso della professione infermieristica: nel 2000 negli Stati Uniti l’età media 
degli infermieri era di 45,2 anni. Nel 1980, gli infermieri con meno di 30 
anni d’età rappresentavano il 25%, nel 2000 tale quota si è ridotta al 9,1%. 
Sempre negli USA il punto di massima criticità è previsto tra il 2010 e il 
2020 (quindi attualmente), quando la generazione definita baby boomer 
inizierà ad andare in pensione. Entro tale anno (2020) è attesa una carenza 
di infermieri stimata tra 400 e 800 mila unità ed un aumento di richieste di 
cura per la maggior presenza di persone anziane tra la popolazione4. 

In Italia il fenomeno dell’invecchiamento si avverte, per ora, con minore 
intensità per diversi motivi: il ritardo del fenomeno generazionale legato ai 
baby boomers rispetto agli USA, un sistema pensionistico fino a qualche anno 
fa, per la Pubblica Amministrazione, particolarmente favorevole e l’aumento, 
solo relativamente recente, dell’età di accesso alla professione infermieristica. 

Si sta comunque assistendo ad una radicale inversione di tendenza: l’età 
media della popolazione infermieristica sta rapidamente crescendo, il pro-
blema quindi non è se e di quanto la popolazione dei professionisti invec-
chierà ma quando il fenomeno si manifesterà in tutta la sua evidenza. Questo 
andamento demografico avrà inevitabili ripercussioni sull’organizzazione 
del lavoro e renderà necessario elaborare strategie per limitare il pensiona-
mento precoce e pianificare l’utilizzo ottimale del personale “senior”4. 

La popolazione e la forza lavoro dell’occidente stanno quindi invecchian-
do, l’indice di vecchiaia italiano è passato da un valore di 57,9 nel 1980 a 151,4 
nel 2013, il più alto a livello europeo; le percentuali di invecchiamento sono 
più alte di Belgio e Portogallo (rispettivamente 14 e 18%), Svezia, Spagna e 
Regno Unito (10-14%), Francia (6%), Irlanda e Danimarca (2-4%)5. 

Dalla lettura dei dati derivati dalle statistiche Eurostat (2008) si os-
serva come la Penisola italiana sia dunque al primo posto, con una per-
centuale di anziani over 65 che si attesta intorno al 20% al pari di Ger-
mania e Grecia. Le stime suggeriscono che essa raddoppierà nei prossimi 
decenni, fino a che gli ultra ottantenni raggiungeranno la percentuale del 
13% della popolazione intorno all’anno 20503. L’accelerazione del pro-
cesso di invecchiamento fa da contraltare ai bassi tassi di fecondità che 
presentano una media di 1,3 figli per donna contro medie europee più 
alte, come ad esempio la Francia (2 figli per donna)3. 

Queste trasformazioni demografiche hanno alcune importanti riper-
cussioni sia sulla composizione degli equilibri generazionali che sulla capa-
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cità di soddisfare i bisogni di cura crescenti della popolazione anziana. 
Sono ovviamente sbilanciamenti che sfidano gli assetti degli attuali 

sistemi di welfare, soprattutto in un Paese come l’Italia così sbilanciato 
dal punto di vista demografico. 

L’aumento del bisogno di cura da parte della popolazione anziana non 
è soltanto dovuto a ragioni demografiche ma anche alla diminuzione del 
numero di potenziali prestatori di cura (caregiver), principalmente rappre-
sentati dal genere femminile, nella loro posizione di figlie e nuore3. 

Questa riduzione va cercata soprattutto nell’ingresso e nella perma-
nenza delle donne nel mercato del lavoro, che, grazie al tendenziale in-
nalzarsi dell’età pensionabile, durerà sempre più a lungo, riducendo in 
tal modo la quantità di tempo che le stesse possono o sono disponibili a 
dedicare al ruolo di caregiver per la propria famiglia.

Professione infermieristica ed invecchiamento: analisi 
della letteratura tra differenze generazionali e realtà 

Nella maggior parte dei Paesi sviluppati l’invecchiamento della forza 
lavoro è un fenomeno che interessa tutti i settori. 

In particolare, in Italia l’invecchiamento della popolazione lavorativa nel 
settore ospedaliero è correlato a un incremento dei problemi di salute che 
possono portare al riconoscimento dell’inidoneità ad alcune mansioni6. 

Nel settore ospedaliero l’invecchiamento della popolazione lavorati-
va ha conseguenze importanti in termini organizzativi e gestionali, in 
quanto alcune attività degli operatori sanitari o le condizioni in cui tali 
attività si svolgono, possono essere a loro volta causa di problemi di sa-
lute che aumentano tipicamente con l’età6. 

Il tema dell’invecchiamento degli operatori sanitari solleva tre questio-
ni per la medicina del lavoro e l’ergonomia (Barbini, Squadroni, 2003): 

1. la difficoltà di riassegnazione del personale con ridotte capacità 
lavorative;

2. il rischio di un “invecchiamento patologico”;
3. il mantenimento delle capacità lavorative degli operatori al fine di 

garantire la qualità dell’assistenza6.
L’invecchiamento degli infermieri è un fenomeno che molti Paesi indu-

strializzati stanno affrontando da almeno un decennio. In Italia si sta osser-
vando un processo di invecchiamento moderato, analogo a quello austriaco 
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e danese, che diventerà un problema tra il 2011 e il 2021 quando si registre-
rà un aumento del bisogno di assistenza infermieristica causato dall’invec-
chiamento della popolazione generale ed una elevata quantità di infermieri 
che si ritireranno dal lavoro7. 

Nello stesso periodo, saranno più visibili gli effetti dell’aumento dell’età 
media degli studenti dei corsi di laurea in infermieristica, più elevata di un 
tempo, come anticipato nel paragrafo precedente. La carenza di infermieri 
(che non sarà solo quantitativa) richiederà azioni diverse da quelle attivate 
sino ad ora, quali il reclutamento internazionale di personale e l’aumento dei 
posti disponibili presso i corsi di laurea in infermieristica: ad esempio, potrà 
diventare necessario incentivare la permanenza in servizio degli infermieri 
senior (> 45 anni), per fruire più a lungo della loro esperienza professionale 
anche nel ruolo di mentor verso gli infermieri novizi. L’adozione di questa 
strategia, tuttavia, presuppone la conoscenza delle ragioni di abbandono o 
quiescenza anticipata e, di converso, dei fattori che favoriscono la perma-
nenza in servizio degli infermieri; inoltre, non raccogliendo pieni consensi 
perché potrebbe aumentare la proporzione di forza lavoro over 45 e i pro-
blemi ad essa correlati, dovrà essere studiata nei suoi effetti.

Gli infermieri, infatti, non solo sviluppano gli stessi problemi legati all’in-
vecchiamento della popolazione generale, ma possono presentare problemi di 
salute (es. apparato muscolo-scheletrico, affaticamento) legati all’impegno fisi-
co, ai turni di lavoro e all’impegno emotivo per la continua esposizione alla 
sofferenza. Infine, considerato che molti infermieri sono donne, ulteriore fati-
ca deriva dagli impegni di cura verso figli, genitori e nipoti.

Queste ragioni fanno ipotizzare che per gli infermieri di età più avan-
zata, sarà difficile sostenere i turni di lavoro in ospedale; al decrescere del-
la capacità lavorativa percepita si svilupperanno diverse attese, attitudini e 
priorità lavorative che le organizzazioni sanitarie dovranno considerare7.

Le divergenze generazionali sono sempre state presenti e sono dovute 
alla contrapposizione tra maturità e saggezza (caratteristiche acquisite con 
l’esperienza). 

La professione divisa in “generazioni”

Prima di affrontare quest’argomento, è doveroso dare un significa-
to alla parola “generazione”. “Generazione”, termine semplice estra-
polato da un qualunque vocabolario della lingua italiana: “prodotto di 
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differenti atti procreativi”. Ma la generazione è anche una “classe”, una 
“coorte” (come la definiscono gli americani), in demografia sono “grup-
pi” di persone che hanno come denominatore comune che la loro vita 
è caratterizzata da eventi storici importanti che hanno contribuito a 
plasmare un insieme di interpretazioni, valori e atteggiamenti specifici 
di quel gruppo sociale8. Secondo alcuni studiosi le ere sono cicliche, si 
ripetono sempre nello stesso ordine e danno la possibilità di identifica-
re quattro archetipi: profeta/idealista, nomade/reattivo, eroi/civici, ar-
tista/adattabile9. Tale suddivisione ha un limite nel nostro Paese in 
quanto cultura, storia e società sono sottese rispetto a quella statuniten-
se dove lo studio ha avuto molto successo9. La letteratura anglosassone 
adotta invece una classificazione che raggruppa i tratti generazionali e 
che molto si avvicina al nostro contesto, come evidenziato nella tabella 
sottostante (tabella 1). 

La generazione dei tradizionalisti chiamati anche veterani (nati tra il 
1925 ed il 1945) appartengono alla coorte più anziana. Sono cresciuti in 
tempi difficili e le loro esperienze di vita hanno incluso eventi determinan-
ti come la seconda guerra mondiale e la grande depressione. Hanno un 
forte senso della gerarchia e nutrono rispetto per l’autorità. Sono stati la-
voratori ideali poiché l’incertezza economica e politica che hanno vissuto 
li ha portati a dedicarsi al lavoro con dedizione e sacrificio. Amano la storia 
perché credono che analizzare il passato possa guidare le scelte future. 
Essendo per la maggioranza in pensione non vengono raccolti dati nelle 
ricerche in campo organizzativo sulla loro generazione8-10. 

La generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 ed il 1964) la cui deno-
minazione trae origine dal boom demografico di quel momento, nasce imme-
diatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale. Periodo in cui nella 
nostra nazione inizia la rinascita economica. Questa generazione ha conosciu-
to la guerra tramite i racconti dei propri genitori, crescendo nella cultura del 
risparmio e della manutenzione degli oggetti. La loro gioventù è stata carat-
terizzata da eventi come la guerra del Vietnam e l’assassinio di Kennedy. In 
Italia è la generazione che ha assistito o partecipato al ‘68, che ha vissuto di-
rettamente o indirettamente battaglie sociali importanti del cambiamento 
sociale (legge sul divorzio, sull’aborto...), cresciuta in un momento di prospe-
rità economica e fiducia nel futuro con il desiderio di poter cambiare il mon-
do. Sono persone leali che nutrono un grande senso di appartenenza verso 
l’azienda e hanno la convinzione che l’impegno sia ripagato dal successo non 
in termini monetari ma di titoli, riconoscimenti e promozioni, credono che 
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Periodo 
di nascita

Eventi storici 
principali

Caratteristiche
generali

Invenzione 
simbolo

Veterani 1925-1945

• IIª guerra mondiale 
• Guerra fredda 
• Espansione  

delle periferie

• Patriottismo 
• Lealtà 
• Solida etica del lavoro 
• Forte senso gerarchia 
• Risparmiatori 

FAX

Baby 
Boomer 1946-1964

• Assassinio J. Kennedy 
• Guerra del Vietnam 
• Emancipazione  

femminile 
• Allunaggio Apollo 11

• Stacanovismo 
• Etica del lavoro 
• Competitività 
• Materialismo 
• Compro adesso, pago dopo

Computer

Generazione 
X 1965-1979

• Epidemia AIDS 
• Caduta muro Berlino 
• Scandalo  

Clinton-Lewinsky

• Autonomia 
• Sfiducia verso le autorità 
• Competenza tecnologica 
• Scetticismo 
• Informalità 
• Cauti nello spendere

Telefono
cellulare

Generazione 
Y 1980-2001

• 11 settembre 
• Omicidi Falcone  

e Borsellino 
• Guerra Iraq  

e Afganistan 
• Era Berlusconiana 
• Disoccupazione elevata

• Alfabetizzazione digitale 
• Divertimento estremo 
• Vita Online 
• Realismo 
• Confidenza 
• Guadagnare  

per spendere

Google e 
Facebook

Generazione
Z 2002…

• Elezione Obama 
• Crisi finanziaria  

del 2008 
• Disoccupazione elevata

• Alfabetizzazione digitale 
• Divertimento estremo 
• Vita Online 
• Realismo 
• Confidenza 
• Guadagnare per spendere

Social media 
e applicazioni 
per 
smartphone

Tabella 1 - Tratti generazionali adottati dalla letteratura anglosassone

adattato da Meister JC, Willyerd K. The 2020 Workplace. New York Harer Collins, 2010



96 Tendenze nuove - 2/2016

Alessandra Croci

per far carriera sia importante l’esperienza. In genere sono fedeli alla propria 
azienda e nella loro vita lavorativa si concedono pochi cambiamenti organiz-
zativi, trascorrono molte ore sul lavoro come segno di lealtà e dedizione nei 
confronti dell’azienda. Si tratta di una generazione verso la fine della propria 
carriera lavorativa o che è da poco andata in pensione8.

La generazione x (nati tra il 1965 ed il 1979), il termine nasce negli 
Stati Uniti con la pubblicazione del libro di Duglas Coupland sulla gene-
razione di individui che avrebbe raggiunto la maggior età alla fine del XX 
secolo. In Italia non ha vissuto direttamente eventi storici importanti ma è 
stata spettatrice di avvenimenti che si sono avvicendati in altri Paesi e 
quindi ne sono rimasti coinvolti molto superficialmente. È la prima coorte 
cresciuta all’interno di nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano e 
la famiglia si allarga attraverso l’istituzione del divorzio e la possibilità di 
contrarre nuovi matrimoni. Credono fortemente nell’amicizia, in sostitu-
zione della figura del genitore spesso assente. Cercano di sfruttare le op-
portunità offerte di una società “agitata” e diversificata (acquisti a rate, 
viaggi low cost, flessibilità del mondo del lavoro), sono arrivati da poco a 
ricoprire ruoli di potere, sono cresciuti in un momento di prosperità e di 
sviluppo di un consumismo sfrenato che ha visto il Paese ricoprire un ruo-
lo decisivo nelle politiche mondiali, hanno ricominciato a ricoprire ruoli di 
potere, in un primo momento con grande fiducia nel raggiungimento degli 
obiettivi aziendali, ma si sono ritrovati a essere messi a dura prova sia dalla 
recessione degli ultimi anni, che li ha costretti a rivedere le loro aspettative 
di carriera, e sia dalla presenza costante nelle posizioni di potere dei baby 
boomer per l’allungamento dell’età pensionabile. Desiderano un lavoro 
che gli permetta un giusto equilibrio con la vita privata, soddisfazione eco-
nomica e professionale. Sono orientati al loro rendiconto personale, moti-
vati dal desiderio di indipendenza e autonomia e disposti a fare nuove 
esperienze lavorative. La tecnologia è progredita durante la loro formazio-
ne diventando parte integrante della loro vita16. 

La generazione y (nati tra il 1980 ed il 2001), identificata come Mil-
lennials, Nexters, generazione www, generazione digitale, e Net Generation. 
È cresciuta in piena era tecnologica, molti di loro hanno imparato ad utiliz-
zare il computer prima di imparare a leggere e scrivere. La loro infanzia è 
stata altamente strutturata ed organizzata a ritmi definiti. Spesso provenien-
ti da famiglie con un solo figlio, le quali hanno prestato molta attenzione alla 
loro educazione e formazione; eventi che hanno influito nella loro vita oltre 
all’11 settembre anche agli omicidi di Falcone e Borsellino e in generale 
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tutto il periodo berlusconiano. È la generazione che ha maggiormente viag-
giato (realmente o virtualmente) e quindi più propensa ad una visione mul-
ticulturale. La comunicazione è un elemento essenziale nella loro vita attra-
verso l’utilizzo dei PC e dei cellulari in costante contatto in rete. Sono 
multitasking, appezzano il lavoro di gruppo e si aspettano mutuo supporto, 
fiducia e condivisione. Sono figli della globalizzazione, aspirano ad un lavoro 
che lasci molto tempo libero. Sono cresciuti nell’ottica del precariato e dalle 
aziende si aspettano la possibilità di formarsi e di fare esperienze16. 

La generazione 2020 (nati dal 2002) detta anche generazione Z è quella 
coorte che sarà presente nel mondo del lavoro dal 2020. In questo momen-
to sono ancora sui banchi di scuola, utilizzano gli smartphone e navigano 
nei socialnetwork, per cui avranno grandi capacità di multitasking14.

A fronte di questa categorizzazione generazionale appare abbastanza 
chiaro quanto possa diventare complesso, in un gruppo infermieristico la 
difficoltà di condividere un’unica identità professionale. 

Il percorso formativo della professione infermieristica è mutato consi-
derevolmente, in Italia si è passati da una formazione professionale fornita 
dalle scuole alla formazione accademica; questo fenomeno è stato influen-
zato e viceversa, dall’esercizio professionale, dalla cultura dalle e nelle or-
ganizzazioni sanitarie e dalla disciplina infermieristica2,17.

L’esercizio professionale non può scindere da quello che la società e le 
organizzazioni richiedono e la formazione deve adeguarsi a fornire un 
“prodotto” che sia in linea con la domanda richiesta. 

Si cercherà ora di analizzare le tre generazioni presenti oggi nella profes-
sione infermieristica correlando la loro formazione con la modalità di intende-
re il lavoro e le relazioni professionali tipiche di queste coorti generazionali.

Caratteristiche delle singole generazioni

Infermieri baby boomer 
Sono gli infermieri dai 53 ai 67 anni, i più anziani sono in pensione. Ap-

partengono alla generazione indiscutibilmente del “fare” per le esperienze 
pregresse in ambito formativo e familiare. La loro formazione infermieristica 
è quella delle scuole professionali conseguita in due o tre anni. Nell’arco tem-
porale della loro formazione, la medicina ha avuto un notevole progresso, 
frutto della scoperta di farmaci e di nuove tecnologie. Questa trasformazione 
ha portato l’esigenza di affidare le attività più semplici, spesso ripetitive ad 
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alta standardizzazione agli infermieri. L’obiettivo delle scuole professionali 
era quello di formare lavoratori capaci di accudire il malato, ma soprattutto 
di supportare il medico detentore unico del potere di soddisfare i bisogni di 
salute dei pazienti. Gli allievi infermieri erano formati in modo da garantire 
l’affidabilità esecutiva, il rispetto delle regole e della gerarchia, l’adattamento 
ai cambiamenti. Gli appartenenti a questa generazione, hanno scelto di di-
ventare infermieri per motivi idealistici e altruistici, hanno sviluppato la capa-
cità di far fronte a una professione che può essere onerosa dal punto di vista 
sia fisico che psicologico. Possiedono una forte etica del lavoro e spesso lo 
considerano come lo strumento per potere accrescere la loro autostima e la 
loro realizzazione. Molti di loro vedono il loro lavoro come un obbligo mora-
le per cui arrivano presto al lavoro e sono capaci di trattenersi più del dovuto 
quando si presenta la necessità, sono figli di una cultura medico - centrica e 
quindi il rapporto con la figura medica in molti casi è di sudditanza. Il loro 
rapporto con la tecnologia non è immediato ma si adeguano e la utilizzano 
per non essere discriminati dalle altre generazioni. Possiedono un deciso 
orientamento verso la comunicazione interpersonale ma sono restii alle criti-
che soprattutto se dei più giovani, non amano ricevere feedback continui. 
Fare carriera non è mai stato un elemento centrale ed importante della loro 
vita lavorativa, tranne alcune eccezioni che rappresentano coloro che ricopro-
no tutt’oggi ruoli dirigenziali i quali si sono formati attraverso le scuole istitu-
ite dopo l’emanazione del DPR 755/1965 “scuole dirette ai fini speciali per 
Dirigenti di assistenza infermieristica” e hanno partecipato attivamente all’e-
voluzione della professione. Gli appartenenti al nucleo operativo temono di 
essere esclusi dagli eventi formativi aziendali perché considerati prossimi alla 
pensione e prediligono stili di apprendimento centrati sugli aspetti concreti e 
quindi molto esperenziali che possano ricollegare all’attività da svolgere11. 

Infermieri generazione x 
Include gli infermieri tra i 35 ed i 48 anni. Gli appartenenti a questa ge-

nerazione rappresentano il maggior numero di esercitanti la professione. Si 
sono formati professionalmente in un momento di grande trasformazione 
della nostra professione legata ad alcuni avvenimenti come: l’aumento di pa-
tologie croniche con richiesta di continua risposta nella soddisfazione dei 
bisogni assistenziali; la nascita di altre figure professionali che una volta for-
matisi ricoprivano attività prima svolte dagli infermieri; l’adesione italiana alla 
comunità europea, di conseguenza, alla libera circolazione dei professionisti 
e all’uniformità dei piani didattici (accordo di Strasburgo ratificato nel 1973); 
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l’istituzione con la Legge 833/78 del Servizio Sanitario Nazionale con le di-
sposizioni sullo stato giuridico del personale. Tutto ciò portò alla crescita 
delle aspettative all’interno della professione di un riconoscimento disciplina-
re e dell’autonomia professionale. Con il D.M. del 02/12/1991 “Modificazio-
ni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma 
universitario in scienze infermieristiche”, gli infermieri entrano nel sistema 
universitario del nostro Paese e i più giovani di questa generazione possiedo-
no questo nuovo “diploma”. Nel frangente è stato istituito con la Legge 
251/2000 il ruolo dell’infermiere dirigente a cui è stata attribuita la direzione 
delle attività infermieristiche e la disattivazione delle scuole dirette ai fini spe-
ciali e l’attivazione di corsi universitari per formare dirigenti. La generazione 
x ha vissuto anche l’importante passaggio dal mansionario che elencava una 
serie di attività che potevano essere svolte dall’infermiere abrogato con la 
Legge 42/99 e l’emanazione del Profilo Professionale D.M. 739/94 che san-
cisce la responsabilità e l’autonomia infermieristica. Probabilmente il percor-
so formativo che hanno effettuato ha contribuito a fargli riconoscere che il 
futuro si gioca sulla professionalità. Non hanno avuto problemi ad inserirsi 
dopo la formazione nel contesto lavorativo, anzi nel momento in cui termina-
vano il percorso erano subito fagocitati dall’immissione sul mercato sanitario. 
Pretendono un riconoscimento economico e professionale dal proprio lavoro 
e ritengono che questo debba comunque garantire ampi spazi da riservare 
alla loro vita privata. Sono scettici nei confronti della gerarchia e sono pronti 
a metterla in discussione. Vogliono essere guidati da manager che sappiano 
ascoltare le proposte dei propri collaboratori, motivati da frequenti feedback 
positivi, non condividono chi agisce facendo leva sull’autorità. Sono indivi-
dualisti, propensi all’attività libero professionale. Utilizzano molto la tecnolo-
gia, sono in forte competizione con la generazione dei baby boomer poiché 
ambiscono ai ruoli di potere che quest’ultimi ancora gestiscono11.

Infermieri generazione y 
Rappresenta la più giovane coorte presente nel mondo infermieristico, 

tra i 22 e i 34 anni, come formazione hanno la Laurea Infermieristica istituita 
con il Decreto MURST del 2 aprile 2001 ,”Determinazione delle classi delle 
lauree delle professioni sanitarie”. Questo passaggio è avvenuto sia per ri-
spondere alle esigenze della professione, sia perché sono cambiate le esigenze 
dei cittadini e la cultura delle organizzazioni. Oggi si ha bisogno di una mag-
gior professionalità in un sistema che mira all’efficacia e all’efficienza, in cui il 
cliente richiede un’assistenza personalizzata e un coinvolgimento totale nel 
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percorso di cura e dove l’obiettivo del professionista sanitario è quello di 
promuovere la salute e non di curare la malattia. La formazione degli infer-
mieri della generazione y ha influito nella motivazione al lavoro per i suoi 
contenuti intrinseci più che per fattori economici e per le aspettative di car-
riera, che per loro è un elemento centrale. Vedono la formazione come un 
elemento centrale per velocizzare il percorso di crescita professionale, per 
questo intraprendono studi successivi come master e laurea magistrale istitu-
iti con il Decreto Murst 509/04 e con le modifiche apportate dal Decreto 
Murst 270/04. Appartengono alla generazione che non vede il lavoro come 
un elemento stabile e sicuro. Molti di loro hanno difficoltà ad inserirsi nel 
mondo del lavoro per via della crisi economica e quindi accettano anche 
contratti atipici in RSA (residenze sanitarie per anziani) o aziende ospedaliere 
private. Si aspettano continui feedback e riconoscimenti per il lavoro svolto. 
Nei rapporti con il manager auspicano che li valorizzi e presti loro la giusta 
attenzione. Cercano di costruire rapporti anche con gli altri appartenenti al 
gruppo infermieristico meno formali possibili, questo dettato anche dal loro 
comunicare continuamente in rete sui social, dove la formalità è un utopia11.
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