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Quali delle seguenti APP hai scaricato?E -newsletter Rivista SIMG:  
sei iscritto?

Qual è la forma preferita  
per consultare i contenuti?

E -newsletter con indice linkato (via mail)  11.3%
App Rivista SIMG (Ios e Android)  15.5%
Edizione cartacea  57.7%
Sito web SIMG (pdf)  15.5%

11.3%

15.5%

15.5%

57.7%

Edizione digitale della Rivista SIMG:  
da cosa la consulti?

56.3%
Computer

Smarthphone

7%
36.6%
Tablet

Sì 

No 21.1%

App Rivista SIMG 

App Rivista MEDIA

App Disease Management

Nessuna

25.4%

21.1%

45.1%

40.8%

La Rivista simg: cosa pensano i lettori?

Pubblichiamo i risultati di un Sondaggio effettuato in occasione del 
Congresso SIMG 2015 con qualche nostra breve osservazione.
Un primo commento a questo sondaggio (di piccole dimensioni 
ma comunque significativo) è che i nostri Soci-lettori, così come 
la maggior parte dei cittadini italiani di oggi, preferisce ancora il 
mezzo cartaceo al web, sia come fonte di informazioni (professio-
nali ed altro), sia come fonte di aggiornamento e formazione. 
La risposta alla domanda sulla frequentazione dei Social Network 
(70% non frequenta) fa presumere un’età media dei responder non 
proprio bassa e quindi possiamo ipotizzare che l’esito sarebbe stato 
probabilmente molto differente se avessimo selezionato un cam-
pione di diversa età, magari tra i tanti giovani medici partecipanti 
al Congresso. Da una parte questo esito ci conforta e da forza alle 
scelte della nostra Rivista.
Dall’altra però, tale preferenza, pur comprensibile, ci deve comunque 
indicare il compito di saper illustrare, nel prossimo futuro, le potenzia-
lità della lettura informatizzata anche di un articolo scientifico. 
Ad esempio potenziando la e-newsletter SIMG e sfruttando i van-

taggi sia dell’ipertestualità, sia degli altri mezzi che la tecnologia 
informatica mette a disposizione: video, forum di discussione ecc. 
Inoltre, divulgando maggiormente l’utilità e la fruibilità della App 
della Rivista, che consente, tra l’altro, un utilizzo del materiale nei 
momenti di pausa o di trasferimento, quando non si ha a disposi-
zione la copia cartacea. 
Dal sondaggio emerge che le “slide con commento” sono molto 
gradite, più dei video. Forse si potrebbe pensare a un’integrazione 
tra le due modalità: video corredati di slide con commento.
Infine, le dichiarazioni di interesse fornite su diversi argomenti, ma 
principalmente sull’aggiornamento in tema di terapia, confermano 
l’opportunità della scelta di SIMG di dare avvio a un nuovo stru-
mento focalizzato proprio su questa area tematica: “Prescrivere - 
Practical practice”. non c’è dubbio infatti che ancora i farmaci e 
gli argomenti clinici sono quelli che suscitano ancora il maggior 
interesse tra i lettori, a testimonianza di una professione fortemente 
ancorata e motivata su questi argomenti.

Alessandro Rossi, Giuseppe Ventriglia
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Slide con un commento audio,  
le ritieni utili per aggiornamenti rapidi?

Argomenti di maggiore interesse:

Social 25.4%

7%

18.3%8.5%
7%

5.6%

12.7%

7%
8.5%

Le APP  
posso essere utili nella pratica 
professionale?

26,8% non utili - 73,2% utili

70.4%

22.5%

5.6%11.4%

E -newsletter Rivista SIMG:  
quale frequenza gradiresti?

2 volte a settimana

1 volta a settimana

1 volta  
ogni due settimane

Altro

4.2%

63.4%

31%

1.4%

Quanti video di informazione professionale 
hai visto negli ultimi 3 mesi?

Meno di 5

Tra 6 e 10

Oltre 10

66.2%

29.6%

5.6% 

No

Abbastanza

Molto

36.6%

43.7%

19.7%

Nuovi farmaci  25.4%
Organizzazione assistenza  7%
Malattie croniche cardiovascolari  18.3%
Malattie croniche respiratorie  8.5%
Dermatologia  7%
Dietetica/nutrizione clinica  5.6%
Terapia del dolore  12.7%
Educazione del paziente  7%
Altro  8.5%

Se si, quali contenuti e caratteristiche 
dovrebbero avere?

•	 Contenuti scientifici
•	 Linee guida diagnostico-terapeutiche, algoritmi 

decisionali
•	 Malattia respiratoria
•	 Facilmente consultabili, risolvere in breve 

problematiche burocratiche
•	 La semplicità e il costante aggiornamento
•	 Qualsiasi novità - indipendenza
•	 Strumenti utili alla pratica quotidiana
•	 Rapide da consultare con link utili
•	 Area cardiometabolica e terapia del dolore

No  70.4%
Facebook  22.5%
Twitter  5.6%
Altro 11.4%


