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La Survey di MIDIA
Risultati definitivi

Report finale
420 partecipanti.

Anagrafica e Formazione.
Età media 50 anni
(da 26 a 71 anni).

Sesso dei partecipanti

Uomini (263)

Anno di Laurea medio
1992 (dal 1952 al 2015).

Donne (157)

Anno di Specializzazione
medio 1992
(dal 1975 al 2017).

2

Pneumologia (362)

Specializzazione principale
Medicina Interna (16)
Allergologia (14)
Fisiopatologia Respiratoria
(11)
Geriatria (3)
Tisiologia e Malattie apparato
respiratorio (3)
Endocrinologia (1)
Gastroenterologia (1)
Medicina Fisica e
Riabilitazione (1)
Igiene (1)
Malattie Infettive (1)
Medicina d'Emergenza (1)
Tossicologia Medica (1)
Medicina dello Sport (1)
Reumatologia Medicina
Nucleare (1)
Nessuna Specializzazione
indicata (2)
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Situazione lavorativa.
Tipologia di incarico

Dirigente Medico I livello (234)
Specializzando (44)
Dirigente Medico II livello (51)
Contratto a termine (28)
Direttore UO Semplice (27)
Incarico a termine (14)
Direttore UO Dipartimentale (14)
Contrattista/Dottorando post laurea
(4)
Frequentatore (4)

UOC di Pneumologia (241)

Collocazione attuale

UOC di Medicina Interna (62)
Specialista Ambulatoriale (32)
UOS di Pneumologia (21)
UO di Riabilitazione (17)
UOD di Pneumologia (11)
Libero professionista (5)
Struttura privata (4)
UO di Allergologia (4)
UOC di Geriatria (3)
Lungodedenza (2)
Medicina del lavoro (2)
Altro/Non indicato (12)

4

Attività lavorativa principale
Ambulatoriale ospedaliera (165)
Degenza ordinaria (137)
Ambulatoriale territoriale (52)
Endoscopia toracica (35)
Semi-intensiva respiratoria (25)
Laboratorio del Sonno (6)

Compenza in riabilitazione
Sì (183)
No (287)

Analisi professionale: soddisfazione e problemi.
Rispetto alle tue aspettative, qual è
il livello di soddisfazione lavorativa?
Ottimo (40)
Buono (165)
Discreto (106)
Sufficiente (57)
Insufficiente (38)
Scadente (14)
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Quali sono
i problemi più frequenti
nella tua pratica quotidiana?
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Il rapporto medico-paziente.

Come giudichi il tuo rapporto con i pazienti
in questi ultimi anni?

Migliorato (128)
Peggiorato (75)
Stabile (217)

Alcuni commenti dei partecipanti:
“Troppa informazione su Internet”, “Lunghe liste d’attesa”,
“Pazienti iperesigenti, aggressivi, con cultura fatta su internet”,
“Bisogno di salute della popolazione incrementato per maleducazione sanitaria”,
“Maggiori aspettative”, “Poco tempo a disposizione per l’assistenza”,
“Eccessive richieste che non combaciano con la disponibilità di tempo”,
“Tendenza alle denunce”, “Utenza sempre più insofferente”.
Ma anche:
“Crescita di consapevolezza della propria malattia”,
“Dedico maggior tempo ai colloqui con pazienti e famigliari”,
“Dialogo con il paziente”,
“Fiducia medico-paziente”,
“Pazienti più partecipativi e informati”.
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La formazione universitaria.
Come giudichi la tua formazione universitaria
teorica rispetto alla tua attuale pratica clinica?

Ottima (22)
Buona (146)
Discreta (103)
Sufficiente (79)
Insufficiente (70)

Come giudichi la tua formazione universitaria
pratica rispetto alla tua attuale pratica clinica?
Ottima (16)
Buona (85)
Discreta (74)
Sufficiente (108)
Insufficiente (137)
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Su quali aspetti della Pneumologia ritieni carente
la tua formazione universitaria?
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Analisi sull’aggiornamento e sui fabbisogni.
Quanti articoli scientifici leggi
mediamente al mese?
nessuno (9)
meno di 5 (142)
da 5 a 10 (184)
più di 10 (85)

Tenendo conto delle tue necessità attuali,
quali ritieni possano essere le modalità
più efficaci di aggiornamento?
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patologie?
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Da chi dovrebbe
essere gestito
l’aggiornamento ECM?

Partecipando a un congresso a o un corso
chi sostiene le tue spese in maggiore misura?
Azienda Farmaceutica
(365)
Di tasca mia (30)
Ospedale dove lavoro (13)
Università (5)
Fondi di reparto
indipendenti (4)
Azienda di strumenti
elettromedicali (3)
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Come percepisci il tuo rapporto
con le Aziende Farmaceutiche?
Pervasivo (5)

Positivo (276)

Sinergico (139)

Organizzi tu stesso iniziative formative?
Sì (179)
No (241)
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Se sì, a che livello?

Sì (247)

No (173)

Sei iscritto a una società scientifica pneumologica?

200

180

160

140

120

100

80

60

40
20
0

Se sì, quale?

AIPO (193)
ERS (50)
AIMAR (27)
SIMER (22)
SIAIC (6)
ATS (8)
CHEST (8)
ACCP (6)
AAITO (4)
SIP (4)
SITAB (2)
AIMS (2)
ISAM (1)
SBPT (1)
FADOI (1)
BTS (1)
AMAR (1)
FONICAP (1)
SIGG (1)
SIMEU (1)
SIMFER (1)
SPLF (1)
AAB (1)
WABIP (1)
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Ritieni che le società scientifiche pneumologiche
siano sufficientemente rappresentative?

Sì (221)
No (199)

Quali ritieni
possano essere
gli aspetti critici?
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Sono troppo
numerose (161) Sono poco
incisive sui
Non offrono
problemi
sufficiente
organizzativi a informazione
livello centrale scientifica (39)
(239)

Altri commenti dei partecipanti:
“Diverse tra loro”, “Disaccordo tra le società scientifiche”, “Finalità politiche”,
“Non sempre la pubblicazione ha finalità nella pratica clinica”
“Non focalizzano sui problemi principali”
“Non vengono trattati tutti gli ambiti scientifici della specialità nello stesso modo e
intensità”
“Più iniziative dei giovani per i giovani”, “I giovani sono poco rappresentati”,
“Situazioni conflittuali in seno alle società e fra le diverse società scientifiche”
“Vanno aggregate”, “Dovrebbero accorparsi”.

