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TMT, l’apprezzamento
dei lettori

TMT viene letta dai medici ticinesi?
Quali sono le fonti importanti di in-
formazione per la loro attività profes-
sionale? Ed ancora, TMT viene solo
sfogliata, distrattamente, oppure let-
ta con attenzione? E quali altre riviste
vengono lette dai nostri colleghi? E
rispetto ai contenuti qual è in gene-
rale il grado di soddisfazione dei no-
stri lettori? Come vengono giudicate
le varie riviste rispetto alla loro indi-
pendenza? E come viene giudicata la
qualità delle riviste scientifiche più
lette dai medici?

Queste domande, in passato, sono ri-
maste senza risposta.

Anche all’interno della redazione, la
domanda sul numero effettivo di me-
dici che leggono TMT è stata fonte di
dibattito, con opinioni anche diver-
genti. Giovanni Pedrazzini ne aveva
fatto oggetto di un editoriale, in oc-
casione del suo commiato da respon-
sabile scientifico di TMT. Con il titolo
“Quo vadis Tribuna” si chiedeva se la
nostra rivista aveva un futuro.

Una forte penetrazione
Interrogativo inquietante per un di-
rettore che, mese dopo mese, deve
lottare per assicurare la sopravviven-
za economica della nostra rivista.
A queste domande ha dato ora ri-
sposta una inchiesta sulle abitudini e
sul comportamento dei medici sviz-
zeri nella loro qualità di lettori. 
L’inchiesta è stata realizzata dall’Isti-
tuto di ricerche di mercato gfs di Zu-
rigo, una società indipendente ed au-
torevole. La realizzazione ed i risulta-
ti sono stati analizzati e certificati da
un altro istituto indipendente, la
WEMF AG. Voluta congiuntamente
dalla FMH, Federazione dei Medici
Svizzeri, e da due case editrici, l’EMH,
Edizioni mediche svizzere, ed il grup-
po “Médecin et Hygiène”, si è basa-

ta su di un questionario inviato ai
medici sulla base di indirizzi messi a
disposizione dalla FMH.
Hanno risposto al questionario 2’800
medici, un campione assolutamente
rappresentativo della classe medica
svizzera.

Risultati rallegranti
I risultati dicono che con il 92% di
lettori, insieme con il BMS Bollettino
dei Medici Svizzeri (96%) e l’allegato
Forum Medical Suisse (91%), TMT è
di gran lunga la rivista più letta e che
giunge più frequentemente tra le
mani dei medici ticinesi.
A notevole distanza si colloca Medi-
cal Tribune, con il 74% e l’autorevole
NEJM New England Journal of Medi-
cine con il 60%.

Il fattore K
Ancora più rallegrante, tuttavia, è il
fattore K1. Cosa indichi questa sigla
è presto detto. Fatto cento il numero
di persone che dichiarano di aver
avuto tra le loro mani una rivista, il
fattore K1 indica la probabilità di uti-
lizzazione per numero, cioè le volte
che viene effettivamente letta e non
solo sfogliata. 

Ebbene ancora una volta TMT affian-
ca, con l’80%, il BMS organo ufficia-
le della FMH (84%). Decisamente
staccate Medical Tribune con il 48%
ed il New England Journal of Medici-
ne (41%), un dato che non può che
riempirci di soddisfazione.

Un’ultima notizia completa il quadro
esaltante del 2010 che ha visto TMT
celebrare i suoi 75 anni di vita. Le en-
trate pubblicitarie, e di conseguenza
il risultato economico, hanno ancora
una volta largamente superato il pre-
ventivo. In un anno di profonda crisi
economica, che ha visto le ditte far-
maceutiche tagliare i loro budget
pubblicitari, e mentre le altre riviste
hanno accusato cali sensibili delle en-
trate, che hanno rasentato per qual-
cuna il 50% mettendone in pericolo

l’esistenza, TMT ha retto bene l’onda
di burrasca.

Di questo siamo grati al direttore
scientifico Luca Mazzucchelli, prezio-
so ed instancabile, che con i membri
di redazione ha assicurato l’altissima
qualità e l’eccellente livello dei contri-
buti scientifici, alle ditte farmaceuti-
che e soprattutto al nostro Presiden-
te OMCT che non ci hanno fatto mai
mancare il loro sostegno. Grazie a voi
lettori per la vostra fedeltà e per il vo-
stro apprezzamento.

Ci auguriamo che anche il 2011 sap-
pia portarci notizie così meravigliosa-
mente positive.

Vincenzo Liguori
Direttore TMT


