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La fase di isolamento sociale (Lockdown) dovuta all’emergenza COVID-19 tra Marzo e Maggio 2020 ha imposto

cambiamenti nelle modalità di interazione e comunicazione in numerosi settori produttivi.

Nell’industria farmaceutica, dove molte funzioni hanno necessità di incontrare interlocutori esterni per svolgere il

proprio lavoro, nuove modalità di comunicazione sono state implementate al fine di superare la distanza e

l’impossibilità di incontro.

L’analisi di alcuni indicatori portano a far pensare che in determinati casi la comunicazione virtuale si sia rivelata

così vantaggiosa da poter essere mantenuta anche in assenza di totali restrizioni nei contatti di persona.

L’obiettivo di questa Survey è di valutare quali siano state le modalità di comunicazione tra azienda farmaceutica

ed i principali interlocutori esterni durante la fase di Lockdown, mettere in evidenza le differenze rispetto al periodo

pre-Covid e cercare di tratteggiare in quali ambiti il virtuale abbia avuto maggior successo e possa magari

diventare il cosiddetto “new normal”.

RAZIONALE E OBIETTIVI



METODI

 Survey online su SurveyMonkey.com  aperta dal 2 Novembre al 20 Novembre 2020

 40 domande di tipologia chiusa, aperta ed a rilevanza crescente su:

 Profilazione dei rispondenti

 Modialità di comunicazioni pre-, durante e post- Lockdown (distanziamento sociale totale e 

obbligatorio)

 Descrizione delle tipologie di comunicazione e interazione utilizzate

 Survey inviata a tutti i soci SIMEF

 103 risposte ricevute ed analizzate



Profilazione Rispondenti
I partecipanti:  
 44%  lavorano in Azienda Farmaceutica
 33% nelle CRO 
seniority >10 anni  nel 40% dei casi.

I ruoli aziendali più rappresentativi: 
 Clinical Operation: 22%
 Director: 20%
 Quality Assurance: 20%
 Medical Affairs: 14%

I principali stakeholder esterni: 
 Medici
 Ricercatori/Personale universitario
 Coordinatori di ricerca clinica 

Il territorio:
 42% nazionale 
 39% internazionale  

Le Aree terapeutiche:
 29% onco/ematologia
 27% più di un’area terapeutica



RISULTATI E DISCUSSIONE



FREQUENZA DEGLI INCONTRI 
CON INTERLOCUTORI ESTERNI



La frequenza degli incontri di persona (più di una volta al mese) dal periodo di 
lockdown è  diminuita  del 50%, diventando molto spesso impossibile. 

Prima della fase Lockdown Dopo fase Lockdown

La diminuzione degli incontri di persona rappresenta un dato ampiamente atteso viste le restrizioni che molti 
ospedali hanno attuato in materia di incontri con personale aziendale a partire dalla fase di lockdown e che 
permangono tutt’oggi. 

Il risultato parte dall’assunzione che, vista la natura del lavoro, la risposta «mai» non fosse applicabile 
in una situazione pre-COVID

Frequenza di incontri di persona 
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La frequenza (più di una volta al mese) di incontro da remoto aumenta e rimane elevata  
anche dopo il lockdown (+18%)

prima del Lockdown durante Lockdown post Lockdown

Si può affermare che i mezzi di comunicazione digitali sperimentati forzatamente durate la fase emergenziale si 
rivelano utili anche in assenza di restrizioni.

Nonostante ad oggi ci siano ancora delle restrizioni che rendono necessario l’utilizzo del virtuale si può notare come 
il trend in forte crescita degli incontri da remoto con maggiore frequenza (più di una volta al mese), dovuto agli 
obblighi dettati dal lockdown totale, sia mantenuto (se non addirittura aumentato) anche oggi.

60% 76% 78%

13% 17% 13%
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La maggior parte degli intervistati pensa che la frequenza di incontri da remoto 
sperimentata nel lockdown possa essere mantenuta anche in futuro

L’apertura ai metodi di comunicazione digitali è confermata anche dal fatto che la maggior parte degli 
intervistati pensa che la frequenza di contatti da remoto di oggi, periodo ancora di forti restrizioni dovute al 
COVID, possa essere mantenuta anche in futuro, andando a costituire il cosi detto «new normal»

Previsione frequenza di incontro da remoto

57%

43%

La frequenza di incontri in remoto  verrà 
mantenuta in futuro

La frequenza di incontri in remoto  NON 
verrà mantenuta in futuro

Percentuale intervistati



DISPONIBILITA’ DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI



Il cambio di paradigma, anche se inizialmente imposto, è stato accolto con favore anche dagli stakeholder.
Una buona  accettazione del digitale e dei nuovi metodi di comunicazione  rispetto a quanto poteva essere 
percepito in passato

Disponibilità degli interlocutori abituali agli incontri
da remoto prima lockdown

Disponibilità degli interlocutori abituali agli incontri
da remoto dopo lockdown

La disponibilità degli interlocutori agli incontri da remoto, percepita dagli intervistati,
ha registrato un generale miglioramento in seguito alla fase lockdown.

La massima disponibilità è passata dal 16 % nella fase pre-COVID al 42% alla fase post-lockdown

16%

38%

29%

17%

42%

43%

12%

3%

Percentuale intervistati Percentuale intervistati
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VANTAGGI DEL VIRTUALE



Risparmio di tempo, riduzione dei costi e aumento della produttività 
sono i maggiori vantaggi degli incontri da remoto

Il risparmio di tempo legato ai minori spostamenti fisici del personale aziendale permette di aumentare la
produttività per una maggiore capacità e numero di interazioni, di contro la disponibilità degli interlocutori non
risulta aumentata rispetto al periodo pre-COVID.

Questo potrebbe determinare in futuro una diversa qualità delle interazioni, diminuendo le attività alto-spendenti
e poco produttive e focalizzandosi maggiormente sui contenuti trasmessi con metodi nuovi e sempre più efficaci

Principali vantaggi degli incontri da remoto percepiti agli intervistati
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LIMITI DEL VIRTUALE



Nonostante la predisposizione al cambiamento di tutti gli attori coinvolti, i problemi tecnici e la difficoltà
dell’interlocutore a gestire per lungo tempo l’interazione sono i principali ostacoli che inducono le aziende a
trovare nuove soluzioni.
Da valutare la compatibilità con i sistemi delle aziende ospedaliere e di pari passo implementare nuove modalità
di interazione, che riescano a mantenere alto l’interesse di platee potenzialmente più vaste e difficilmente
ingaggiabili con i metodi tradizionali.
Sarebbe interessante sperimentare nuove modalità di comunicazione digitale come i social network,
divulgazione di contenuti offline, ad oggi ancora poco utilizzate nell’ambito farmaceutico.

Principali ostacoli dal punto di vista aziendale

Mantenere l’attenzione dell’interlocutore per lungo tempo e difficoltà  tecniche legate 
al mezzo di comunicazione sono i maggiori ostacoli degli incontri da remoto

Percezione dei principali ostacoli per gli
interlocutori
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ARGOMENTI DISCUSSIONE IN VIRTUALE



Il COVID -19 è l’argomento maggiormente dibattuto in termini sia di impatto sulla 
patologia trattata che sulla gestione degli studi clinici

Il risultato è atteso vista la tempistica di rilascio della survey-durante la «seconda ondata» COVID in Italia 
(novembre 2020). 

Questo trend si presume che  si modificherà nel futuro al cessare della pandemia

Durante Lockdown Post Lockdown
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MODALITA’ E LIVELLI DI ENGAGEMENT



Elevato è stato il livello di gradimento di eventi  virtuali aziendali e/o organizzati 
da società scientifiche 

Gli eventi maggiormente proposti  

Gli eventi scientifici organizzati o sponsorizzati dalle aziende sono stati nella maggior pate dei casi convertiti in virtuale
con ottimi risultati di gradimento. 
In tale ambito, il virtuale risulta percepito una modalità di comunicazione in grado di far aumentare la produttività delle
interazioni con costi inferiori e tempistiche ottimizzate.
Al fine di mantenere dei livelli di gradimento elevati le tempistiche rappresentanto un elemento organizzativo da tenere
in considerazione. Le attività di interazione medico/scientifica individuale secondo gli intervistati non superano un’ora
mentre gli incontri di advisory board possono superare le 2 ore. 

Livello di gradimento riportato dai partecipanti

- Eventi virtuali autonomi
rispetto ad altre aziende e/o 

società scientifiche

- Eventi virtuali organizzati
con società scientifiche

- Tutte le precedenti
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Le attività  in remoto in ambito Clinical Operations  maggiormente organizzate sono 
state  Investigator Meeting e Training

Durante Lockdown Post Lockdown

Durante il lockdown per l’impossibilità totale di compiere attività di site management in modo «tradizionale» alcune di 
esse  sono state sperimentate  in virtuale. Nella fase successiva sono state mantenute in virtuale con la stessa 
frequenza solo quelle di più facile gestione in remoto e per le quali si aveva maggiore esperienza  in virtuale anche 
prima dell’emergenza. 
La frequenza delle visite di monitoraggio da remoto ad esempio, indispensabili nella fase emergenziale, non è stata 
mantenuta  oggi probabilmente per problemi legate alla privacy.
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Strumenti in ClinOps preferiti in digitale: piattaforme di webinar per i training, la firma 
elettronica e la gestione dei documenti. SDV da remoto e ISF elettronico rimangono poco 
utilizzati.

Una possibile motivazione allo scarso utilizzo di sistemi più innovativi, come ad es. la SDV da remoto potrebbe
essere una diffusa impossibilità di accesso da remoto delle cartelle cliniche elettroniche da parte del personale
esterno nonché la mancanza di procedure in merito.

- Training 
Webinar

- Survey 
fattibilità

- Investigator’s site 
file elettronici

- Sistemi di firma
elettronica

- Source Data Verification 
da remoto

Strumenti di lavoro utilizzati in virtuale anche dopo il 
lockdown

Problemi percepiti come limitanti l’utilizzo di strumenti di 
lavoro in virtuale

Source Data Verification:SDV; Investigator’s Site file:ISF 
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PROSPETTIVE FUTURE



È presumibile che in futuro le attività che vedranno un maggior utilizzo del virtuale 
saranno: interazioni medico-scientifiche, attività di training e advisory board
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CONCLUSIONI
- Questa indagine ha confermato che il distanziamento sociale imposto dalla pandemia ha avuto un impatto

significativo sugli incontri di persona con gli interlocutori esterni all’azienda.

- Molte attività di Medical Affairs e ClinOps sono state convertite in virtuali con risultati molto soddisfacenti e
sopratutto hanno migliorato la predisposizione degli interlocutori ad una interazione in virtuale.

- Allo stesso tempo gli incontri da remoto sono rimasti una via di comunicazione preferenziale anche post-
lockdown (Marzo – Maggio 2020).

- Rispetto agli incontri di persona i maggiori limiti riscontrati sono stati principalmente una minore propensione a
mantenere livelli di attenzione alti per lunghi periodi e difficoltà tecniche probabilmente per scarsa compatibilità
dei sistemi informatici delle strutture ospedaliere e/o degli interlocutori.

- Il campione preso in analisi è risultato eterogeneo in quanto espressione di una Società Scientifica (SIMeF) al cui
interno sono rappresentate numerose funzioni aziendali.



• Il digitale, risultato un mezzo efficace nelle interazioni face to face, potrebbe essere implementato con nuovi
metodi di comunicazione adatti a comunicare on-line con platee più ampie, viste le difficoltà di mantenere dei livelli
di attenzione elevati per lunghi periodi di tempo.

• La comunicazione «off-line», ad oggi scarsamente utilizzata in azienda, potrebbe essere incrementata sfruttando
nuove vie comunicative ad esempio per la divulgazione di materiali scientifici attraverso network professionali,
social o canali tematici.

• Le regole della comunicazione in digitale dovrebbero essere maggiormente implementate come asset aziendale
(anche dal punto di vista di formazione) per far fronte ad una maggiore attrazione e disponibilità degli stakeholder
che rimangono comunque sempre limitate da un punto di vista temporale.

• Le figure aziendali come MSL, CRA, dovrebbero riuscire maggiormente a utilizzare nuove tecnologie al fine di
migliorare le loro interazioni e permettere una focalizzazione sui contenuti e le attività critiche per la funzione,
limitando il tempo e le risorse impiegate in attività fin ad oggi ritenute centrali ma rivelatesi non indispensabili e alto
spendenti.

• Il digitale non dovrebbe sostituirsi alle relazioni di persona, le quali sono state probabilmente fondamentali per
l’ottimo adattamento alla comunicazione virtuale stessa. Il digitale dovrebbe invece essere solo un mezzo, senza
sostituire integralmente la componente relazionale di persona che rimane attività essenziale per molte figure
aziendali.

Prospettive future (Comunicazione) 



• Le principali attività mantenute ad oggi in virtuale si limitano alla comunicazione in remoto o alla raccolta di informazioni
attraverso strumenti già in uso prima della fase emergenziale dovuta al COVID.

• Attività più innovative (ad es. source data verification in remoto) non riescono ad affermarsi in modo definitivo
probabilmente per problemi legati alla privacy, amministrativi e burocratici.

• Il veloce adattamento del personale aziendale e dei loro interlocutori durante la fase emergenziale non è stato
accompagnato da un altrettanto rapido cambiamento strutturale: in termini legislativi, procedurali e di idonei
aggiornamento dei sistemi informatici.

• Occorrerebbe una riflessione corale di tutti gli attori coinvolti nelle sperimentazioni cliniche (enti regolatori, aziende,
ospedali) non limitando l’uso del digitale ad un semplice aumento degli incontri virtuali ma incrementando attività
realmente «smart» (source data verification da remoto, gestione documentazione studio in elettronico, etc.).

• Il vantaggio principale sarebbe il migliore impiego del tempo del personale coinvolto (sia aziendale che ospedaliero) da
concentrare sulle attività critiche per gli studi, in accordo con quanto già previsto dai nuovi metodi di monitoraggio basati
sul rischio e che già prevedono un ruolo centrale del digitale.

• Gli studi incrementerebbero in qualità, in sicurezza per i pazienti e in efficienza di gestione, rendendo l’Italia sempre più
appetibile a livello globale nel panorama delle sperimentazioni cliniche.

Prospettive future (Studi Clinici)


