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La rete vista con gli occhi dei professionisti sanitari
e dei cittadini
Una fotografia del sentiment di clinici, ricercatori e cittadini sul ruolo delle reti per fare squadra nella ricerca
e nella clinica, per promuovere il coinvolgimento della società civile. E per una nuova medicina che guarda
oltre il singolo organo malato.
1 . D E S C R I Z I O N E D E L C AM P I O N E

La survey di Forward è stata distribuita online attraverso le newsletter elettroniche del Pensiero Scientiﬁco Editore inviate principalmente
a dirigenti sanitari, operatori sanitari, epidemiologi, farmacisti ospedalieri, infermieri, e in minima parte documentalisti, giornalisti, studenti,
pazienti e cittadini interessati ai temi che riguardano la medicina e la sanità. In tutto hanno risposto al questionario 721 persone di ambo i sessi
(50% donne, 50% uomini), di diversi target di età con una concentrazione maggiore di cinquantenni e sessantenni (età media 53 anni).
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2 . I R I S U LTAT I

1. “La responsabilità del nostro personale successo dipende
soprattutto dal riconoscimento da parte degli altri di ciò
che facciamo”. Questa affermazione ti trova d’accordo?

26%
Per niente
d’accordo

24%
Molto
d’accordo

5. “La medicina di domani prescinderà dagli organi bersaglio
della malattia perché sarà orientata dalle relazioni tra i dati genetici,
metabolici, proteomici”. Questa affermazione ti trova d’accordo?

36%
Non saprei

51%
Abbastanza
d’accordo

2. Come dovrebbe essere composta una rete?

10%
Da persone che
non si conoscono,
così che possano più
liberamente interagire
senza pregiudizi
28%
Da persone affiatate
che condividono
interessi, visione del
mondo e obiettivi

61%
Da persone che
si conoscono bene
con l’integrazione
di outsider capaci
di fare da ponte
verso altri gruppi e
prospettive diverse

3. Vedere persone che parlano davanti al distributore
del caffè sul luogo di lavoro...

5%
… ti fa innervosire
perché è una
perdita di tempo
29%
… ti lascia
indifferente

66%
… pensi
sia una buona
cosa perché
potrebbero venir
fuori idee utili

4. Chi ritieni possa maggiormente influenzare
il comportamento clinico di un professionista sanitario?

10%
Una/un opinion leader
frequentemente
relatore a congressi
10%
Un direttore generale
di un’istituzione
sanitaria (ospedaliera,
universitaria, ecc.)

18%
Molto
d’accordo
45%
Abbastanza
d’accordo

6. “Le reti fioriscono proprio in quei paesi con una buona
infrastruttura e una politica che promuove il coinvolgimento
della società civile “. Questa affermazione ti trova d’accordo?

6%
Per niente
d’accordo
40%
Abbastanza
d’accordo

54%
Molto
d’accordo

7. Quando la diversità tra i diversi attori coinvolti in una
rete per la ricerca clinica può essere un’opportunità?

13%
Solo se vengono
ricoperte diverse
competenze
40%
Quando vengono
riconosciuti
i diversi ruoli

47%
Solo se viene
garantito un
coordinamento
efficace

8. Lavorare in rete può aiutare a prevenire l’errore clinico?

2%
80%
Una/un
professionista
di riconosciuta
competenza
ed esperienza

No, perché il singolo operatore
deve porre la massima attenzione
al suo operato senza ricorrere a
giustificazione esterne per le sue
eventuali mancanze

6%
No, perché servono procedure
condivise e basate sulle evidenze
per rendere omogeneo e
prevedibile l’iter da seguire nella
gestione del paziente

66%
Sì, perché lavorare in rete significa dare
valore ad azioni di reciproca formazione
e supervisione tra operatori

26%
Sì, perché le reti sono un potente
strumento per ridurre il rischio agendo
sull’errore prevedibile e sull’errore
prevenibile
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