
La survey SIGG. 
Approccio allo Scompenso Cardiaco: 

specialisti e specializzandi a confronto



Scopi della survey SIGG

• Caratterizzare l’approccio terapeutico alla CHF 
in funzione del ruolo di specialista o 
specializzando.

• Analizzare la performance in base ad indicatori 
sociodemografici e culturali, bagaglio 
esperienziale ecc.   

• Identificare e caratterizzare eventuali cluster 
comportamentali indipendentemente dallo 
status del probando.



Struttura della survey SIGG

• Sezione caratterizzante il probando: dati 
sociodemografici, esperienze di lavoro, attuale 
setting lavorativo, area geografica…

• Sezione di pratica clinica: esplorazione dei 
principali comportamenti nella cura del 
malato con CHF.

• Sezione culturale: esplorazione del bagaglio di 
conoscenze sulla terapia della CHF.



Perché un questionario tripartito?

• Recente e positivo riscontro su un recente 
questionario sulle pratiche vaccinali:

• - informazione pratica

• - capacità classificative

• - “        discriminative

• - “        interpretative 



L’esperienza 

della survey

sui vaccini

Variable Worst performers

(N=115)

Best performers

(N=114)

p-value

Sex <0.0001

Males 69 (60%) 45 (39.5%) <0.0001

Females 46 (40%) 69 (60.5%) <0.0001

Age 41.9±13.1 37.6±11.2 <0.001

Number of years’ experience 14.1±13 10.8±11.4 0.015

Type of practice setting <0.0001

Acute care 60 (54.1%) 75 (70.8%)

Ambulatory 26 (23.4%) 9 (8.5%)

Post-acute care 3 (2.7%) 8 (7.5%)

Other 12 (10.8%) 10 (9.4%)

Qualification <0.0001

Qualified 

specialists

73 (63.5%) 46 (40.4%)

Residents in 

training

42 (36.5%) 68 (59.6%)

Geographical location 0.001

Southern Italy 75 (68.6%) 53 (48.2%)
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Costruzione del questionario

• Caratterizzazione: pochi elementi fondamentali.

• Analisi comportamento: 9 item derivati da una
consensus semi-strutturata fra 5 geriatri senior.

• Sezione culturale: 18 item tratti da ESC (Yancy CW et 
al. JACC 8, 2017:776–803)…come rappresentativi
delle 4 sezioni del documento. Bilanciamento
asimmetrico in rapporto alle peculiarità della CHF 
nell’anziano.



La popolazione studiata

Specialisti  (n 110 ) Specializzandi (n 
223 )

Età 47.1 30.1

Sesso maschile 50% 37.7%

Anni dalla laurea 21.1 3.5

Reparto per acuti 62.7% 43%

Nord Italia (% 
totale)

20.9 31.8

Centro Italia 31.8 20.6

Sud Italia 40.9 40.4

* Il totale della percentuale della distribuzione geografica non 

assomma a 100% per la presenza di dati mancanti



Distribuzione per Regione



Distribuzione per Regione



Sezione procedurale







Sezione culturale























Comparazione di specialisti e specializzandi

• Performance medie simili

• Origine delle medie diverse

• Specializzandi più consci degli sviluppi più 
recenti

• Specialisti più consci di alcune evidenze 
radicate nel tempo e nell’esperienza



Relazione tra caratteristiche procedurali e 
performance







I best performers…

• Si aggiornano su Pub Med e riviste
internazionali

• Ricorrono allo specialista cardiologo solo in 
casi selezionati

• Sono più fiduciosi nella sicurezza e tollerabilità
di farmaci di recente introduzione





Analisi per cluster procedurali



Alcune caratteristiche dei cluster









Conclusioni

• Specialisti e specializzandi curano la CHF con 
comparabile accuratezza che però discende da un 
diverso mix di conoscenze e comportamenti.

• La consultazione della letteratura internazionale è 
il substrato delle migliori performance.

• Promuovere il metodo dell’aggiornamento più 
che specifiche conoscenze sembra il modo più 
efficace di migliorare la terapia della CHF e non 
solo.


