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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%
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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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