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Servono nuove competenze?
Rispondono i lettori di Forward 

14% 
Nessuno  
di questi 

24% 
La chiusura 

delle scuole 
primarie 

Quali di questi provvedimenti assunti durante la pandemia su indicazione 
di comitati di esperti meriterebbero di essere riconsiderati?

32% 
Molto 

28% 
Abbastanza

40% 
Per niente, 
non trovo 
dignitoso 

ricorrere alle 
“quote rosa” 

L’equilibrio di genere dovrebbe essere garantito anche attraverso 
la definizione di una percentuale minima di presenze femminili.  
Quanto la trova d’accordo questa affermazione? 

La valutazione del merito, cioè delle competenze sulla base dei titoli  
e dell’esperienza delle singole persone:

Quale caratteristica aumenta la credibilità di un comitato?

2% 
La notorietà  

dei componenti 

39% 
La capacità  

di comunicare

86% 
Sì

14% 
No

A pochi mesi dallo scioglimento del Comitato tecnico scientifico  
covid-19 la sensazione comune è che i componenti scelti, in un 
possibile scenario futuro, debbano essere selezionati con criteri 

diversi, favorendo la multidisciplinarità e l’equità di genere. Anche alcune 
delle competenze richieste ai professionisti sanitari dovrebbero essere 
rappresentate meglio, primariamente quella comunicativo-relazionale.

Alla luce di quanto accaduto, ritiene sia necessario un comitato permanente 
che risponda in modo tempestivo a qualunque allerta epidemica?

Quali competenze devono essere necessariamente rappresentate  
in uno staff di ricerca clinica?

Come coinvolgere di più i cittadini nelle decisioni istituzionali  
di politica sanitaria?

12% 
Revisione sistematica 
della letteratura 

28% 
Competenze 
cliniche   

7% 
Competenze 
informatiche  
di data manager

22% 
Capacità  
di confronto 
interdisciplinare

43% 
Includendo 
esponenti di 
associazioni 
di pazienti 
nei comitati 
decisionali 

13% 
Esperienza  

di redazione di 
protocolli di studio 

11% 
Comunicazione  

dei risultati  
della ricerca 

7% 
Abilità di project 

management e di 
project �nancing 

5% 
Altro 

22% 
Assegnando un 
ruolo attivo alle 

associazioni di 
consumatori  

32% 
Con una 

comunicazione 
più intensa e 
bidirezionale 

sui social media 
istituzionali 

5% 
Renderebbe più 

marcate le disparità 
nell'accesso alla 

formazione e al lavoro 

13% 
Metterebbe in secondo 

piano la conoscenza 
connessa con le abilità 

pratiche e con il talento 

3% 
Appesantirebbe  

il processo selettivo

28% 
Il divieto  
di accesso  
in reparto  
da parte  
dei familiari  
dei pazienti  

34% 
L’adozione 
di misure 
restrittive  
non modulata 
sui diversi 
contesti locali 

I lettori che hanno suggerito altre soluzioni propongono: una comunica-
zione sì, più intensa e bidirezionale sui social media, ma personalizzata; 
un miglioramento dell’accessibilità e dell’accettabilità dei servizi; un'a-
pertura dei luoghi di cura ai cittadini con momenti di confronto su temi 
considerati rilevanti dalla comunità, per la comunità, coinvolgendo di più 
i luoghi che i cittadini frequentano per motivi di salute (farmacie, studi 
medici); un maggior coinvolgimento della medicina di base, rafforzando-
la con personale a supporto; un'educazione al funzionamento del Servi-
zio sanitario nazionale.

Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 337 persone,  
per la maggior parte medici, infermieri, dirigenti sanitari, epidemiologi e ricercatori.  
Età media 56 anni. Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

59% 
La multidisciplinarità 

53% 
Garantirebbe 
una maggiore 
e�cienza  
del sistema 

26% 
Potrebbe 
assicurare una 
maggiore parità 
di trattamento 


