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Background

La Clinical Governance (CG):

• rappresenta l’evoluzione in senso evidence-based
di tutto il sistema sanitario

• presuppone il coinvolgimento di tutti i professionisti
a ogni livello dell’organizzazione sanitaria

Le discipline chirurgiche appaiono meno sensibili   
all’EBM e alla CG, rispetto a quelle mediche

Background Obiettivi
Misurare all’interno di un campione di giovani 
chirurghi italiani:

• il grado di conoscenza su EBM e CG
• il grado di rilevanza riconosciuta a EBM e GC    

nella propria prospettiva professionalenella propria prospettiva professionale

Metodi
• Survey online anonima, patrocinata dalla Società 
Polispecialistica Italiana Giovani Chirurghi (SPIGC), 
inviata per e-mail a chirurghi:

- inclusi nella mailing-list della SPIGC
- segnalati a livello nazionale da colleghi

• Criteri di eleggibilità
- specializzati al massimo da 4 anni
- iscritti all’ultimo anno di Scuola di Specializzazione

Risultati (1)
• Questionari inviati: 1077 (1010 SPIGC, 57 segnalati)

• Questionari restituiti: 254 (24%)

• Questionari eleggibili: 137 (13%)

- M/F: 83/54
Area geografica formazione- Area geografica formazione

- Nord:       29%
- Centro:    46% 
- Sud-Isole: 25%

- Esperienza all’estero: 61%
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1. Conosci i termini Evidence-based Medicine 
(EBM) e Clinical Governance (CG)?

SI                       NO                                    

Risultati (2)

EBM 4% CGEBM

96%

CG
46%

54%

2. Ritieni di conoscere la definizione corretta di 
EBM e CG?

SI                       NO                 

Risultati (3)

EBM CGEBM

38%

62%

CG

18%

82%

3. Quanto EBM e CG condizioneranno il tuo 
lavoro nei prossimi 10-15 anni?

EBM 9% 1% CG9%

PER NULLA                 POCO                ABBASTANZA           MOLTO                

Risultati (4)

M 9% 1%

.

46%

CG9%

24%                             20%

4
7

4. Sei in grado di valutare una pubblicazione 
scientifica in maniera appropriata?

PER NULLA                 POCO                ABBASTANZA           MOLTO                

Risultati (5)

6% 13%6%    13%

35%                             46%

Tasso di rispondenza sottostimato

• 1020 indirizzi nella mailing list SPIGC, rispetto a  

435 iscritti

Limiti

Rappresentatività del campioneRappresentatività del campione
• Bias di selezione dei soggetti partecipanti alla 
survey

Conclusioni
• Il training italiano in chirurgia appare insufficiente in 
tema di EBM e CG 

• I giovani chirurghi riconoscono un ruolo rilevante 
all’EBM e alla CG

• E’ auspicabile una riflessione su un modello 
formativo adeguato a esigenze e aspirazioni delle 
nuove generazioni di chirurghi italiani


