
Anagrafica dei partecipanti 
Il questionario è stato inviato per mail a 142 medici, iscritti e non alla SIMIT.  
 
Abbiamo ricevuto 80 risposte (56%), il 40% delle quali è arrivato da colleghi di età inferiore ai 45 
anni. 
 
Hanno risposto al questionario tutti i direttori di UO (12) e la gran parte dei medici in formazione 
(molti dei contrattisti COVID sono specializzandi) 
 
Ruolo dell’infettivologo con le altre figure professionali 
Il 59% degli intervistati sottolinea come il rapporto con il MMG sia ad oggi piuttosto carente, 
aspetto sul quale sarebbe opportuno lavorare. 
 
Buono il rapporto invece con gli altri colleghi ospedalieri, rappresentando l’infettivologo, secondo 
l’80-85% degli intervistati, un punto di riferimento. 
 
Un po’ meno bene il rapporto con i colleghi internisti perché l’infettivologo si sentirebbe un punto 
di riferimento solo nel 61%. 
 
Ruolo dell’infettivologo all’interno dell’Ospedale 
Per circa il 90% degli intervistati è fondamentale il ruolo dell’infettivologo come consultant presso 
altri reparti. Per l’82% è fondamentale mantenere la gestione di un reparto specialistico di 
Malattie Infettive, mentre solo il 48% sostiene la necessità di proseguire con la collaborazione con 
i servizi sanitari territoriali, cosa tuttavia non sempre presente in tutte le realtà. 
 
Nella gestione del paziente in ospedale, il 60% circa ritiene fondamentale la formazione di team 
multidisciplinari con gli altri specialisti per una migliore gestione del paziente, mentre per il 40% è 
sufficiente solo la funzione di consultant. 
 
Il 45% ritiene che i pazienti di competenza prevalentemente internistica debbano essere cogestiti 
e lasciando all’infettivologo il ruolo di consulente, mentre in un recente passato tali pz sono stati 
gestiti dal solo infettivologo perché assegnati al reparto di malattie infettive per mancanza di posti 
letto in altro setting più idoneo. 
 
Rapporto con la SIMIT e il suo ruolo istituzionale 
Il 70% circa delle persone che ha risposto al questionario è iscritto alla SIMIT, il 17% lo è stato e il 
14% non è iscritto. 
 
La maggior parte dei mancati rinnovi è legata a dimenticanza o alla mancata partecipazione agli 
ultimi eventi SIMIT in presenza, allorquando si poteva effettuare l’iscrizione direttamente in loco 
tramite la segreteria organizzativa. 
 
Resta comunque la necessità da parte della Società di lavorare affinché coloro che non sono più 
iscritti sentano invece l’esigenza di reiscriversi) e i mai iscritti trovino le motivazioni per farlo (cosa 
deve fare la società per attirarli?) 
 
Tra gli aspetti positivi attribuiti alla SIMIT, il 53% ritiene che la Società rappresenti il punto di 
riferimento degli infettivologi italiani, il 40% che sia importante che organizzi corsi di 



aggiornamento, mentre Il 2,5% (non sappiamo se iscritti o no) ritiene che non abbia punti di forza 
sa sottolineare. 
 
Il 33% ritiene che non abbia aspetti negativi, il 67% invece la pensa diversamente: di questi ben il 
40% ritiene che sia lontana dalla realtà quotidiana ed il 10% che non abbia un ruolo di riferimento 
per i suoi iscritti. Andando a valutare le risposte nella casella altro (16%), le motivazioni addotte 
sono: “girano sempre le stesse facce”, “poco efficace nel fare rete nell’emergenza COVID”, “troppo 
potere ai direttori UO”, “poco incisiva nella pandemia e nel censurare atteggiamenti discutibili di 
alcuni colleghi”. 
 
La Società dovrebbe avere, secondo chi ha risposto, sia funzione di formazione (72%) oltre ad un 
ruolo di interlocutore con le istituzioni (55%) e coordinare l’attività di ricerca (55%). 
 
Molti (85%) ritengono che una newsletter della Società possa essere il miglior modo di 
comunicazione con i Soci, che dovrebbe essere quindi prodotta con cadenza da stabilire. 
 
Gli infettivologi e la SIMIT nell’era COVID 
Praticamente tutti gli intervistati i hanno vissuto la pandemia nei propri reparti di degenza, ma 
solo il 37%, in fase pandemica, si è potuto dedicare esclusivamente ai pazienti COVID. 
 
Durante il periodo esaminato di ricezione dei questionari, ovvero tra metà dicembre e metà 
gennaio 2021, nel 37% dei casi le attività assistenziali erano riprese regolarmente, anche se 
sensibilmente ridotte rispetto all’epoca pre-covid. 
 
Ben il 66% ha partecipato a trial clinici e nel 46% a trial randomizzati, come lo studio TSUNAMI che 
ha visto la partecipazione di tutte le Unità Operative Toscane.  
 
Durante le fasi 1 e 2 solo il 27% ha potuto seguire pz non COVID per più del 40% dell’attività 
professionale, sottolineando come COVID19 sia stata la patologia principale che ha impegnato il 
maggior quantitativo di risorse; un po’ meglio durante la seconda fase (il 58% vi ha dedicato oltre il 
30% della propria attività professionale. 
 
Sempre durante la prima ondata il 61% non ha potuto seguire in maniera efficace i pz HIV, 
dedicando da 0 a 15% della propria attività, ed un altro 21% si è collocato nella fascia sotto il 40%, 
sottolineando come molti nostri pazienti abbiamo avuto minore attenzione durante questa fase, 
anche se con tutti gli sforzi e mezzi alternativi di contatto (email, whatsapp, telefonate). Durante la 
fase 2 nella fascia 0-15% si collocano il 49% delle risposte a dimostrazione di una lenta ripresa 
delle “normali” attività.  
 
Le cose non vanno meglio per i germi MDR: nella prima fase solo il 15% degli intervistati ha potuto 
seguire adeguatamente pz MDR, un po’ meglio nella fase 2 (32%), valori tuttavia sempre bassi e 
non congrui alle caratteristiche della nostra specialità. 
 
Il servizio vaccinale offerto dai nostri reparti non si è interrotto come riportato dal 58% degli 
intervistati, ma per il 27% vi è stato un accesso ridotto. L’interruzione del servizio sembrerebbe 
riportata dal 14%, ma non si può stabilire, in base alla formulazione della domanda, se prima della 
pandemia tale servizio fosse già stato attivato. 
 



Tra le note dolenti della fase pandemica, da imputare alla Società, emerge la necessità di 
sottolineare la mancanza di sintesi del punto di vista degli infettivologi come unica voce (72%), 
che,  per il 64% degli intervistati, sarebbe stata la cosa più necessaria da fare. Sono inoltre 
mancate linee guida nazionali SIMIT (62%) ed è stata avvertita molto la loro mancanza (61%). Il 
59% sostiene infine che è mancata l’interlocuzione con le Istituzioni, altro elemento che sarebbe 
stato necessario predisporre (72%). 
 
Iniziative SIMIT:  
Stupefacente come ben 27 persone (34%) sostiene di non conoscere nessuna iniziativa SIMIT, il 
che può avere 2 interpretazioni: 1) SIMIT non ha iniziative coinvolgenti gli infettivologi 2) se le ha 
non è stata in grado di comunicarle. 
 
La SIMIT ed i giovani infettivologi 
Alla domanda cosa dovrebbe fare la SIMIT per diventare la Società dei giovani infettivologi, il 50% 
risponde che vorrebbe essere maggiormente coinvolto nella condivisione di scopi e obiettivi della 
Società e nelle attività di formazione; in tal senso sarebbe necessario un coordinamento con i 
giovani infettivologi per l’organizzazione di corsi di formazione e di congressi, così come per la 
scelta degli argomenti da affrontare. 
 
Interpretando alcune risposte nelle note (“connessione con aziende farmaceutiche anche se 
trasparenti”) sembra che vengano privilegiate sempre tematiche a maggiore impatto economico; 
mentre altri sottolineano come la SIMIT sia poco “sentita” da chi si occupa di infezioni non virali e 
di terapia antibiotica ed antifungina a vantaggio di HIV, HCV ed ora inevitabilmente di COVID. 
 
 
 


