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Pazienti

Come paziente, ti meravigli di come i ricercatori (noi) 

dimentichiamo in fretta il principio secondo cui 

la priorità dovrebbe essere la collaborazione 

per formulare ipotesi migliori e non la competizione. 

— Alessandro Liberati
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+ -Impatto 
sul paziente

+- Coinvolgimento
del paziente

ntonella è la mamma di Cristian, 

sette anni. Ha confrontato la pro-

pria esperienza con quella di altri 

genitori, lavorando insieme alla 

preparazione di una guida alle tap-

pe fondamentali della crescita del bambino. 

Un progetto avviato dall’Istituto Mario Ne-

gri, momento di un percorso che continua a 

crescere con l’obiettivo di trovare una sintesi 

tra le evidenze della ricerca e i vissuti delle 

persone. Antonella ha anche contribuito ad 

un’altra esperienza, quella dello studio ENBe, 

fi nanziato dalla Agenzia italiana del farmaco 

nell’ambito dei programmi di supporto alla 

ricerca indipendente. L’acronimo sta per Effi -

cacia del beclometasone versus placebo nella pro-

fi lassi del wheezing virale in età prescolare. Detto 

così può sembrare una roba strana ma chiun-

que abbia un fi glio sa come questo principio 

attivo anti-asmatico sia troppe volte prescritto 

per il raffreddore, la tosse o il mal di gola, così 

che i bambini italiani hanno una probabilità 

tre volte superiore di assumere il medicinale 

rispetto ai loro coetanei di altre nazioni. 

Quella di Antonella è una storia di em-

powerment e di engagement. Due termini 

inglesi, a sottolineare un’esigenza – o una 

“pressione” – che supera i confi ni nazionali. 

Riguarda paesi e contesti che da tempi diversi 

e con percorsi altrettanto differenti provano a 

rispondere alla stessa sollecitazione. 

Con riferimento al malato, la parola em-

powerment è spesso resa con il termine esper-

to. Posto che alla expertise del paziente non 

può concorrere la sola esperienza di malattia, 

assume un’importanza centrale l’informazio-

ne in grado di dare forza al paziente per ac-

crescere la sua consapevolezza. Il paziente 

empowered è dunque il più “informato”? 

Diffi cile pensarlo. I criteri di giudizio della 

qualità dell’informazione scientifi ca sono 

infatti messi in discussione da tempo: dagli 

indici bibliometrici classici (su tutti, l’impact 

factor) a quelli di introduzione più recente 

(dall’H-index a Altmetrics); dai fi ltri a mon-

te della pubblicazione (tutte le diverse forme 

di peer review) a quelli di valutazione delle 

risorse online (basti pensare all’HON Code, 

teoricamente adottato anche da siti clamoro-

samente pubblicitari). Il risultato è che non 

possiamo contare su una modalità condivisa 

per giudicare l’affi dabilità dell’informazione. 

Anche per questa mancanza di strumenti il 

paziente esperto non può essere quello che 

fruisce passivamente di informazione di dub-

bio valore, ma chi contribuisce a determinare 

la conoscenza attraverso un ruolo attivo di 

dialogo e di confronto più ampio possibile.

Potremmo così dire che non si dà un pa-

ziente esperto “isolato”. La condizione è es-

sere connessi a un gruppo o a una comunità 

di pazienti ugualmente aperti e consapevoli, 

disponibili a mettere a frutto i propri saperi a 

vantaggio di una collettività che riconosce il 

valore delle esperienze individuali e che dà fi -

ducia alla singola competenza arricchendola 

con quella del gruppo. Anche in questo caso, 

la “stanza dei pazienti” è più intelligente del-

la somma delle capacità individuali.1 È nella 

combinazione delle storie, nella ricostruzione 

dei tanti diversi pezzi di malattia, guarigione 

o dolore che si determina un’esperienza plu-

rale, in continua evoluzione.2

Considerata la molteplicità delle voci, 

può dunque sorgere un problema legato alla 

rappresentanza. Il ruolo sempre più visibile 

delle associazioni di pazienti le rende ormai 

un interlocutore ricercato e talvolta privile-

giato della politica e dell’industria. Un ruolo 

delicato, perché un’associazione di malati o 

di loro familiari fonda la propria credibilità 

nella capacità di conservare indipendenza e 

trasparenza delle scelte e delle decisioni: una 

condizione quasi universalmente disattesa. 

Allo stesso modo, c’è un problema di tem-

pestività del coinvolgimento perché è ancora 

troppo raro che la partecipazione sia prevista 

nella costruzione di conoscenze. Potremmo 

dire che la voce in capitolo che ha il cittadino 

nelle diverse fasi della ricerca è inversamente 

proporzionale all’importanza del contribu-

to che potrebbe dare (fi gura 1). “Tirato per 

la giacchetta” da molti stakeholder nelle fasi 

A

Quando la 
conoscenza 
entra a far 
parte di una 
rete, la persona 
più intelligente 
della stanza è 
la stanza stessa: 
la rete che 
unisce persone 
e idee presenti 
e le collega 
con quelle 
all’esterno. 
— David 

Weinberger

Antonella, Patrizia e la competenza
da costruire insieme
Storie di partecipazione e coinvolgimento
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approvative e regolatorie, il punto di vista 

del cittadino è infatti quasi del tutto trascu-

rato quando si tratta di determinare le prio-

rità della ricerca3. Si sottolinea come gli esiti 

riportati dal paziente siano essenziali per la 

misurazione dell’effi cacia, della tollerabilità o 

della sicurezza di un intervento sanitario, ma 

la premessa è che il cittadino sia coinvolto 

nella determinazione di questi stessi outco-

me. Perché ciò avvenga la ricerca indipenden-

te dovrebbe tornare a essere importante per 

il servizio sanitario nazionale, mettendo al 

centro le aspettative dei pazienti e delle fami-

glie, anteponendole dunque sia agli interessi 

dell’industria, sia a quelli della medicina ac-

cademica. 

In apertura, dicevamo di ENBe. Alla spe-

rimentazione ha partecipato anche Patrizia, 

lei nella veste di pediatra, coinvolta anche 

nella disseminazione dialogante di evidenze 

attraverso il progetto Lo sai mamma? ENBe e 

le altre esperienze in certa misura collegate 

sono rappresentative di una cultura della ri-

cerca che non si limita alla stesura di mappe 

– troppe volte inutilizzabili – per cercare di 

descrivere il territorio rappresentato dal ma-

lato4. Prove di risposta alla sfi da che vivono 

oggi i sistemi sanitari, sostenibili solo se in 

presenza di un’autentica centralità del cittadi-

no, sostenuta da un coinvolgimento di tutti 

gli altri protagonisti utile a costruire una mol-

teplicità di competenze capaci di integrarsi e 

di arricchirsi vicendevolmente: “Il problema 

di oggi – hanno scritto Gerd Gigerenzer e Sir 

Muir Gray – riguarda meno il paziente che il 

sistema sanitario che abbiamo ereditato. Il 

paziente è solo l’ultimo anello di una catena 

che determina e alimenta una diffusa health 

illiteracy”.5

[Luca De Fiore]
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scelte migliori. Inoltre, con il Centro nazio-

nale per la prevenzione e promozione della 

salute cercheremo di mettere a disposizione 

dei decisori e dei cittadini interventi di pre-

venzione e promozione della salute che siano 

più evidence-based, cioè che effettivamente 

abbiano dimostrato di essere effi caci. Senza 

questi sforzi di health literacy, il rischio per 

il nostro Servizio sanitario nazionale è che i 

cittadini siano abbandonati a se stessi o, peg-

gio, strumentalizzati da qualcuno che invece 

potrebbe avere altri interessi.

Senz’altro internet, i social media e in ge-

nere le nuove tecnologie devono giocare un 

ruolo importante in questo sforzo di rendere 

i cittadini maggiormente consapevoli e in gra-

do di partecipare più attivamente alle proprie 

scelte. La tecnologia c’è già, non la dobbiamo 

inventare; è il modo in cui la utilizziamo o 

la sottoutilizziamo che deve cambiare e que-

sto, ovviamente, deve essere un impegno non 

solo delle istituzioni pubbliche ma anche di 

tutti.  F

 · — · 

1. OECD Skills Outlook 2013. First Results from 

the Survey of Adult Skills. OECD Publishing, 

2013.

Health literacy: 
un diritto dei cittadini, 
un dovere delle istituzioni

n’attiva partecipazione e responsabi-

lizzazione dei cittadini alle decisio-

ni che riguardano la loro salute e il 

sistema salute è una garanzia di so-

stenibilità di un Servizio sanitario nazionale 

pubblico universalistico. Diventa quindi pri-

oritario che la responsabilità della propria sa-

lute diventi un patrimonio consapevolmente 

vissuto dai cittadini e sempre più diffuso e 

radicato e, alla fi ne, effi cace ed effi ciente. Il 

punto di partenza è l’educazione sanitaria del 

cittadino attraverso la diffusione e condivisio-

ne di una corretta informazione. Proprio in 

quest’ottica, l’impegno di un’istituzione qua-

le l’Istituto superiore di sanità è di mettere a 

disposizione dei cittadini – con un linguaggio 

corretto e comprensibile ai non addetti ai la-

vori – le conoscenze maturate tanto dai nostri 

ricercatori quanto dalla comunità scientifi ca a 

livello mondiale. 

C’è sicuramente un gap forte tra il linguag-

gio scientifi co e quello che comprendono i 

cittadini. Questo è particolarmente evidente 

nel nostro paese che, nelle classifi che inter-

nazionali di literacy, fi gura all’ultimo posto 

quanto a livello di literacy scientifi ca e pur-

troppo anche di literacy letteraria con l’80% 

di cittadini italiani non alfabetizzato a fronte 

del 20% in Giappone, che è il primo in gra-

duatoria1. I nostri cittadini possono saper leg-

gere e scrivere, cioè non sono analfabeti nel 

senso tradizionale del termine, ma possono 

non comprendere fenomeni complessi, in 

particolare in ambito scientifi co sanitario. I 

casi Stamina e Di Bella, la resistenza nei con-

fronti dei vaccini e l’adozione di stili di vita 

assolutamente incongruenti ne sono una di-

mostrazione indiretta. 

L’alfabetizzazione scientifi ca dei cittadini 

è una necessità sociale di cui le istituzioni 

devono prendersi carico. Anche attraverso il 

web e i social media, il nostro sforzo sarà di 

tradurre le informazioni che riguardano la 

ricerca e la salute in un linguaggio compren-

sibile, in modo da aiutare i cittadini a fare le 

Un’importante strategia di empowerment per una scelta partecipata

Walter Ricciardi

Presidente 
dell’Istituto superiore 
di sanità

U

Un’attiva partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini 
alle decisioni che riguardano la loro salute e il sistema salute è una 
garanzia di sostenibilità di un Servizio sanitario nazionale pubblico 
universalistico.

Senza questi sforzi di health literacy, il rischio per il nostro 
Servizio sanitario nazionale è che i cittadini siano abbandonati a 
se stessi o, peggio, strumentalizzati da qualcuno che invece potrebbe 
avere altri interessi.

Usiamo storie 
per dare senso 
al nostro mondo 
e per condividere 
questa comprensione 
con altri. 
— Frank Rose

 · — · 

1. Weinberger D. La stanza intelligente. La 

conoscenza come proprietà della rete. Torino: 

Codice edizioni, 2012.

2. Rose F. Immersi nelle storie. Torino: Codice 

edizioni, 2013.

3. Liberati A. Need to realign patient-oriented 

and commercial and academic research. Lancet 

2011;25:1777-8.

4. Verghese A. Culture shock—patient as icon, icon 

as patient. N Engl J Med 2008;359:2748-51.

5. Gigerenzer G, Gray JM. Better doctors, better 

patients, better decisions: Envisioning health 

care 2020. Cambridge (MA): Mit Press, 2011.
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1973
PATIENT’S BILL OF RIGHTS
L’American medical association 
pubblica la prima edizione 
di un documento che sarà 
successivamente aggiornato 
nel 1992.

1971
Nasce Public citizen, 

tra le più famose associazioni 
per la promozione della salute,

la sicurezza e la democrazia 
partecipata dai cittadini.

1981
Viene fondata 

Health action 
international.

1974
Il libro «Noi e il nostro corpo» 
del Boston Women’s Health 
Collective segna una svolta 
nel percorso di consapevolezza 
della donna.

1993
MEDICINE, RATIONALITY, 
AND EXPERIENCE
A partire da una Morgan 
Lecture, esce il volume 
di Byron Good, che sistematizza 
l’approccio antropologico alla 
medicina proprio della Scuola 
di Harvard da lui diretta.

1975
Giorgio Bert, Albano Del Favero, 
Massimo Gaglio, Giovanni Jervis, 
Renato Rossi e Mario Viviani 
costruiscono la «Carta 
dei diritti del malato».

1978
DICHIARAZIONE DI ALMA ATA

Alla conferenza internazionale patrocinata 
da Oms e Unicef: viene sancito un principio 
fondamentale: «Le persone hanno il diritto 

e il dovere di partecipare individualmente 
e collettivamente alla progettazione 

e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria 
di cui hanno bisogno».

1986
Nasce lo International 

steering committee 
for people with hiv/aids. 
Nel 1992 diventerà il Global 

network of people living 
with hiv/aids.

      

1977
MODELLO BIOPSICOSOCIALE
In un articolo su Science, 
George L. Engel parla 
per la prima volta di 
“modello 
biopsicosociale” 
della medicina. 
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Empowerment e engagement del cittadino
Alcune tappe recenti della crescita del ruolo dei cittadini nella sanità

ipercorrendo la timeline che riassu-

me alcune delle tappe dell’empower-

ment sanitario del cittadino-paziente, 

cogliamo il senso della trasformazio-

ne del rapporto tra il medico e il malato. Da 

“agente” per conto del paziente, oggi il curan-

te dovrebbe assumere  un ruolo più simile a 

quello di partner a supporto delle decisioni 

in tema di salute, pur non abdicando alle 

sue responsabilità professionali per scaricar-

le sulle spalle dei pazienti. Il superamento di 

una relazione paternalistica è certamente una 

buona notizia. Sappiamo, però, che si tratta 

di una rivoluzione ancora incompiuta. 

Inoltre, non dovremmo dimenticare come 

il percorso che ci ha condotto fi no a qui è ini-

ziato come una rivendicazione dei diritti dei 

pazienti che, soprattutto in ambito ospedalie-

ro, erano sistematicamente disattesi. Era una 

rivendicazione politica, come può ben ricor-

dare chi ha vissuto la diffi cile stagione degli 

anni Settanta che portò – insieme a molte 

altre cose – alla riforma sanitaria. La carta 

dei diritti del malato (citata nella timeline e 

redatta nel 1975) è ancora incredibilmente 

attuale nonostante siano trascorsi 40 anni e 

questa non è una buona notizia. 

In quel documento, una delle parole che 

più ricorre è informazione. La conoscenza era 

ed è fondamentale per arrivare a una deci-

sione consapevole ed “esperta”. Conoscenza 

che deve essere esauriente, aggiornata, non 

condizionata e, quindi, credibile e affi dabile. 

L’empowerment è possibile solo superando 

quell’asimmetria informativa che ancora ca-

ratterizza il contesto sanitario. Un cittadino 

poco o male informato è più vulnerabile e 

corre rischi più gravi. Basti pensare all’eviden-

za più nota, quella che riguarda le vaccinazio-

ni. Vogliamo considerare esperti i genitori che 

rinunciano alla vaccinazione trivalente per i 

propri fi gli?

R

Laura Amato
Dipartimento di Epidemiologia,

Servizio sanitario regionale 
del Lazio
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1999
CAMICI E PIGIAMI
Esce il libro del pediatra 
Paolo Cornaglia Ferraris 
che diventa presto 
un bestseller.

2000
MEASURING HEALTHY DAYS
Il documento dei Centers 
for disease control and prevention
fa il punto su un decennio 
di ricerca sulla qualità di vita 
riferita alla salute.

2010
PATIENT-CENTERED 
OUTCOMES RESEARCH 
INSTITUTE
Viene fondato a Washington 
per contribuire ad una
assistenza sanitaria 
che coinvolga e informi 
maggiormente i pazienti.

1998
Nel report della President’s 
commission for the study 
of ethical problems in medicine 
and biomedical research 
viene citato per la prima volta 
il termine “shared 
decision-making”.

2000
NHS PATIENT CHOICE
Il National health system inglese 
lancia il progetto pilota 
Nhs patient choice. 
Nel 2007 aprirà il sito web.

2006
NARRATIVE MEDICINE
Esce il libro di Rita Charon, 
docente alla Columbia University.

Il Codice di Deontologia Medica 
dedica all’informazione al malato 
e al consenso informato l’intero 
capitolo 4.

TESTING TREATMENTS 
è un progetto avviato 
da Sir Iain Chalmers 
per favorire l’informazione 
ai cittadini su diagnosi 
e terapia.

2003
EUROPEAN PATIENTS FORUM

Tredici organizzazioni di pazienti 
scrivono una costituzione 

basata sulla rappresentatività,
 indipendenza, accountability 

e trasparenza.

2014
FDA, EMA E PRO
La Food and drug administration 
rilascia una guidance sull’uso 
dei Patient-reported outcomes (Pro) 
nelle informazioni sui medicinali 
preparate dalle industrie.
La European medicines agency 
pubblica un documento 
sulle misure di qualità di vita 
nei documenti di richiesta 
di approvazione di farmaci.

EBM E SDM
Una Perspective sul JAMA 
a firma di Tommy Hoffman, 
Victor Montori e Chris Del Mar 
lega la ebm allo shared 
decision-making.

2009
PATIENT REPORTED 
OUTCOMES
Tutti i fornitori del Nhs 
inglese devono presentare 
studi in cui siano valutati 
i Pro.

2011
ENGAGING PATIENTS 
IN HEALTHCARE
Esce l’importante 
guida di 
Angela Coulter. 2015

PATIENT REPORTED 
OUTCOMES
In un articolo su 
BMC Medicine, 
Trisha Greenhagh 
dell’università di Oxford 
suggerisce sei correttivi 
all’ebm per una 
maggiore inclusione 
dei pazienti.
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Altro esempio è quello di cui proprio 

mentre scriviamo sta discutendo la comunità 

clinica ed epidemiologica internazionale: la 

pubblicazione su The BMJ1 nel 2013 di alcuni 

studi sulla tollerabilità e l’effi cacia delle stati-

ne sembrerebbe abbia determinato l’interru-

zione della terapia da parte di circa 200 mila 

pazienti. Questa mancata aderenza ad una 

giustifi cata misura di prevenzione primaria o 

secondaria potrebbe causare oltre 2000 eventi 

cardiovascolari nei prossimi 10 anni.2

Gli articoli del 2013 su The BMJ suscitarono 

molto clamore e furono ripresi da numerosi 

media rivolti al pubblico generale. Attenzio-

ne che fu successivamente tenuta viva anche 

per il lavoro di agenzie di pubbliche relazio-

ni interessate a legare il merito (tollerabilità 

ed  effi cacia di medicinali assai prescritti) di 

un opportuno confronto scientifi co con gli 

obiettivi di chi era determinato a enfatizzare i 

limiti delle statine per sottolineare la maggio-

re convenienza di una nuova classe di farma-

ci che proprio allora si trovava in una fase di 

premarketing.

È questo l’ennesimo esempio della com-

plessità di un sistema – quello sanitario – at-

traversato da molti interessi diversi, che spes-

so non coincidono con quelli del cittadino 

 · — · 

1. Abramson JD, Rosenberg HG, Jewell N, Wright JM. Should people at 
low risk of cardiovascular diseases take a statin? BMJ 2013;347:f6123.

2. Matthews A, Herrett E, Gasparrini A. Impact of statin related media 
coverage on use of statin. BMJ 2016;353:i3283.

o del paziente. Empowerment e coinvolgi-

mento devono essere i mezzi per una sanità 

e di una medicina più giusta, più equa, più 

effi cace e appropriata. Come ricorda sempre 

Iain Chalmers, alla base di tutto dev’essere 

una scelta di campo, quella per la fairness. È 

una parola diffi cilmente traducibile in italia-

no (sarà un caso?), ma il termine che più ci si 

avvicina è onestà.  F
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fi ducia tra medico e paziente, è necessario che 

quest’ultimo sia ben informato e sia coinvolto 

in tutte le decisioni che lo riguardano”, spiega 

Angela Coulter. La corretta informazione del 

paziente è cruciale per permettergli di prende-

re una decisione informata sulla propria tera-

pia e maggiore consapevolezza sulla propria 

condizione di salute. Assicurare la possibilità 

di accesso alla conoscenza e la possibilità di 

confronto con medici e pazienti che condi-

vidono condizioni simili è di fondamentale 

importanza in tale processo5. 

Al contempo il personale deve conoscere il 

modo di comunicare con il paziente, sapendo 

cosa enfatizzare nella comunicazione, come 

dare una notizia negativa, come prendere 

decisioni condivise con il paziente. “I medi-

ci, le infermiere e gli altri operatori sanitari 

sono addestrati per vedere loro stessi come gli 

esperti e come i principali decisori nel cam-

po della salute. Il contributo del paziente è 

spesso non riconosciuto e non compreso”, 

aggiunge Coulter. “Bisognerebbe dare più 

enfasi e investire più risorse nella formazio-

ne, perché si possano considerare i pazienti 

come partner attivi nella gestione della salute. 

Incentivi fi nanziari, legali e professionali po-

Tuttavia, un coinvolgimento maggiore po-

trebbe concretizzarsi in un passo successivo 

al “semplice” coinvolgimento del malato: il 

ruolo del paziente potrebbe essere – per così 

dire – “scavalcato” e nel processo di patient 

engagement potrebbe essere implicata l’inte-

ra cittadinanza. In tale contesto si arrivereb-

be al confronto a più livelli, tra cittadinanza, 

pazienti, operatori sanitari, amministratori 

e policy maker, per prendere decisioni che 

riguardano l’amministrazione della sanità4. 

Il patient engagement è dunque un pro-

cesso complesso, in cui il coinvolgimento 

del malato, dei suoi familiari e dell’intera 

cittadinanza può partire dalla semplice con-

sultazione per poi arrivare ad acquisire un 

ruolo di leadership condivisa con coloro che 

decidono leggi, direttive e pratiche in mate-

ria di sanità. 

I gradi di coinvolgimento del paziente

Sono dunque vari i livelli di coinvolgimen-

to. Carman e collaboratori individuano alme-

no tre livelli in cui il paziente potrebbe essere 

invitato a partecipare: la clinica, in cui avviene 

il contatto diretto con la cura; il processo di 

organizzazione dell’offerta sanitaria all’inter-

no di ambulatori, centri di cura e ospedali; la 

formulazione delle leggi e direttive che stabi-

liscono il funzionamento del Sistema sanita-

rio nazionale. Tali gradi di coinvolgimento 

dovrebbero svilupparsi in un continuum per 

assicurare l’effettivo miglioramento del si-

stema sanitario. Nell’ambito della cura il pa-

ziente potrebbe essere chiamato ad apportare 

il suo contributo nella fase di prevenzione, 

diagnosi e trattamento. 

“Le decisioni condivise tra medico e pa-

ziente dovrebbero diventare la norma nella 

pratica clinica. Ma, per costruire un clima di 

La vera rivoluzione nella medicina sarà davvero una realtà quando 
i percorsi di cura saranno realmente costruiti insieme al malato

econdo il Committee on the learn-

ing health care system statunitense1 

un’impostazione di questo tipo an-

drebbe tutta a vantaggio dell’econo-

mia. Secondo altri2 comporterebbe un mi-

glioramento della qualità di tutto il sistema 

sanitario, con importanti ricadute sulla buo-

na salute della popolazione.

La medicina che deve farsi largo tra le im-

postazioni più tradizionali ha come impe-

rativo il patient engagement, cioè il coinvol-

gimento del paziente. Dare una defi nizione 

univoca di questa espressione non è facile, 

forse perché alcuni tentativi hanno sottosti-

mato le potenzialità della partecipazione dei 

pazienti e della società tutta. Il patient en-

gagement infatti non è solo una patient ac-

tivation e non è nemmeno una concezione 

di sanità patient-centered, perché tali defi ni-

zioni racchiudono in sé solo la capacità del 

singolo individuo di prendere una posizione 

rispetto alla sua salute e di esprimere la sua 

volontà. Più interessante è, invece, allargare le 

possibilità di coinvolgimento del paziente in 

relazioni più ampie e studiare le ricadute sui 

suoi comportamenti e sulla società tutta nel 

nuovo contesto in cui il paziente è collocato. 

Il livello di partecipazione appena descrit-

to non è altro che il primo gradino di svilup-

po del patient engagement. Ne abbiamo par-

lato con Angela Coulter, del dipartimento di 

Salute pubblica dell’università di Oxford, tra 

le ricercatrici che maggiormente si è interessa-

ta di questi argomenti nei passati decenni. A 

suo giudizio, il patient engagement si misu-

ra in tutte quelle forme di collaborazione tra 

operatori sanitari, medici e pazienti in modo 

che questi ultimi siano messi in grado di raf-

forzare la loro infl uenza su decisioni riguar-

danti la sanità3.

S

Niente engagement 
senza una formazione diversa

Bisognerebbe 
dare più enfasi 
e investire più 
risorse nella 
formazione, 
perché 
si possano 
considerare i 
pazienti come 
partner attivi 
nella gestione 
della salute. 
Incentivi 
fi nanziari, legali 
e professionali 
potrebbero 
essere utili per 
incoraggiare un 
approccio più 
centrato 
sul paziente. 
— Angela Coulter

Cosa serve per aumentare 
il patient engagement?
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La maggior parte dei rispondenti 
sostiene che meno di un quarto
dei pazienti sia altamente coinvolto 
nelle decisioni mediche.
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Il punto di vista statunitense
Il progetto Catalyst del New England Journal of Medicine ha condotto 
una survey sul coinvolgimento dei pazienti nel contesto statunitense. 
In tutto hanno partecipato 340 operatori sanitari tra dirigenti sanitari, 
clinici e medici di organizzazioni coinvolte nell’assistenza sanitaria.

Quanti pazienti sono molto coinvolti?

Fonte: First NEJM Catalyst Insight Council survey, 2016.
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trebbero essere utili per incoraggiare un ap-

proccio più centrato sul paziente”. 

La stessa consapevolezza del proprio ruo-

lo dovrebbe crescere anche nel paziente. La 

volontà del malato di partecipare al migliora-

mento della propria condizione di salute, la 

cognizione di avere un ruolo chiave e attivo 

come paziente, un certo livello culturale che 

permetta di comprendere concetti legati alla 

salute e il suo rapporto con le strutture medi-

co-ospedaliere sono tutti fattori che infl uen-

zano la capacità di creare un buon livello di 

engagement. Serve una sorta di educazione 

anche per il paziente, ma i metodi tradizio-

nali di insegnamento frontale, basato su con-

sigli calati dall’alto, potrebbero non essere re-

cepiti favorevolmente da tutti. È utile dunque 

diversifi care le strategie di coinvolgimento6.

Ecco i presupposti perché il paziente inter-

venga con domande pertinenti e sia in gra-

do di registrare le sue condizioni di salute, 

ed esempi positivi non mancano. In alcuni 

esperimenti è stata introdotta una pianifi ca-

zione della cura personalizzata per le ma-

lattie a lungo decorso, in modo che fossero 

stabilite tutte le tappe dell’evoluzione della 

malattia. L’interfacciarsi con un coach che 

segua il malato, sfruttando anche le più mo-

derne tecnologie di telemedicina, può essere 

un’altra possibilità di sostegno alla partecipa-

zione del malato7. Infi ne gli incontri organiz-

zati da pazienti che affrontano la medesima 

patologia sono particolarmente utili al fi ne 

dell’engagement perché, diminuendo fatica e 

depressione tramite la condivisione, al con-

tempo favoriscono lo scambio di informa-

zioni sulle terapie o sui comportamenti che 

possono migliorare le condizioni di vita. E in 

questo il Picker Institute Europe ha fornito 

numerosi esempi. 

Oggi, secondo Coulter, anche gli strumen-

ti digitali potrebbero essere affi ancati ad altri 

metodi per favorire il patient engagement. 

“L’innovazione digitale è molto importante 

per aiutare pazienti nell’assumere un mag-

gior controllo delle proprie condizioni di sa-

lute. Network come PatientsLikeMe e Health-

TalkOnline incoraggiano chi vi è coinvolto a 

condividere le proprie esperienze e a impara-

re gli uni dagli altri”. E molti strumenti digi-

tali potrebbero diventare validi supporti per 

comunicare le condizioni di un paziente con 

gli operatori sanitari o con altri malati. “Tut-

tavia”, sottolinea Coulter, “sarebbe impor-

tante identifi care criteri di giudizio riguardo 

alla qualità di tali strumenti, perché i pazien-

ti non trarranno alcun benefi cio da supporti 

inaccurati o che disorientano”. 

Qualora il paziente venga portato a un li-

vello più alto di coinvolgimento, saranno i 

suoi valori, le sue esperienze e i suoi punti di 

vista ad arricchire la pianifi cazione di ospe-

dali e cliniche, a valutarne l’operato, a con-

correre alla preparazione e al rinnovamento 

del team di lavoro. Se il paziente potesse 

lavorare a fi anco di dirigenti e autorità pre-

poste a prendere decisioni in merito all’orga-

nizzazione sanitaria, nella proposta e nella 

realizzazione di nuovi progetti volti a miglio-

rare l’offerta di promozione della salute rien-

trerebbe anche il suo punto di vista. 

Il Consumer assessment of health plans 

surveys è un bell’esempio in cui il riscontro 

dell’esperienza del paziente avviene tramite 

una misurazione quantitativa. Lo strumento 

della narrazione invece può restituire una vi-

sione più qualitativa. I dati e i racconti con-

divisi pubblicamente non sono utili solo 

alla struttura nell’ottica di miglioramento 

Fonte: Mobile PRM.
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Vi è una forte correlazione tra l’adozione 
di funzionalità da parte dell’utente (feature adoption) 
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 il coinvolgimento attraverso una formazione 
 multi-channel /-marketing.

• Promuovere la funzionalità che fa crescere 
 l’indice di ritorno sugli investimenti, come 
 ad esempio la compliance del paziente.

• Supportare le principali piattaforme e tecnologie.

• Seguire il principio “rimani sul semplice, stupido” 
 cioè di mantenere uno stile di programmazione 
 semplice e lineare. Integrare tutte le 
 caratteristiche/funzionalità in una singola 
 piattaforma con una autentificazione unica, 
 per una navigazione senza interruzioni. 

• Ascoltare e aggiungere delle funzionalità 
 sulla base dei feedback del paziente.

Med 
management

Promozione Educazione

Desktop

Tablet

RiconoscimentiCommunity

Paziente

dell’offerta sanitaria, ma lo sono anche per 

i pazienti impegnati nella scelta della clinica 

in cui curarsi. 

Il livello di intervento più alto è quello che 

si occupa delle leggi inerenti il sistema sani-

tario di un’intera nazione. In tale contesto, la 

fi gura del paziente o dei suoi rappresentanti 

ha un ruolo chiave nell’orientare il sistema 

sanitario, che diventerà così più aderente ai 

bisogni dei cittadini. A questo livello potreb-

bero essere risolti problemi sociali, si potreb-

bero plasmare le leggi, ci sarebbe la possibili-

tà di decidere le priorità della spesa pubblica 

nell’ambito sanitario e i possibili migliora-

menti da introdurre nel sistema. Un primo 

esempio in tal senso è rappresentato dallo 

Health information technology policy com-

mittee, istituito dall’American recovery and 

reinvestment act nel 2009. All’interno della 

commissione sono entrati a far parte anche 

tre rappresentanti dei consumatori, che co-

prono il 15% dei seggi disponibili nella pla-

tea con poteri decisionali. 

Molti sono i modi in cui si può avviare il 

processo di patient engagement. Tuttavia gli 

istituti che si sono presi in carico questa ri-

voluzione sono accomunati da una direzio-

ne visionaria, dall’inserimento nelle policy 

sanitarie dell’obiettivo di coinvolgimento dei 

pazienti e dalla capacità di permettere la re-

alizzazione di tale sfi da grazie a un atteggia-

mento aperto. Lo sforzo di solito è ripagato 

con il miglioramento dell’offerta sanitaria. Si 

può pensare all’organizzazione di strutture 

e situazioni in cui il diritto a partecipare del 

paziente venga esercitato. “C’è un numero 

elevato di organizzazioni di pazienti già atti-

ve nel richiamare l’attenzione su una visione 

della sanità più centrata sul paziente”, precisa 

Coulter. “Le organizzazioni lavorano spesso 

insieme, sotto l’ombrello dello European pa-

tients forum”. Un lavoro importante, che però 

non può svilupparsi pienamente senza il sup-

porto delle organizzazioni professionali, i po-

licy maker o i fi nanziatori. 

Coulter garantisce che in Europa sono atti-

vi molti progetti di patient engagement. “Al-

cuni stanno cercando di affrontare importanti 

problemi, come ad esempio quello di rende-

re la cura dei pazienti più integrata e meglio 

coordinata; come l’inserimento dei pazienti 

nel processo di stesura delle policy e come 

l’impegno a fare in modo che l’intervento del 

malato non resti inascoltato; infi ne, come au-

mentare la conoscenza sul tema della salute”. 

Però, di nuovo, ciò che manca è l’impegno 

a modernizzare la formazione del personale 

sanitario e a incoraggiare la comunicazione e 

una partnership più produttiva tra pazienti e 

medici.    
[Pagine a cura di Giulia Annovi]

Pensare prima ai pazienti per una maggiore fedeltà
Come gli strumenti digitali affi  ancati ad altri metodi potrebbero favorire il patient engagement 
partendo dai bisogni del paziente e dal suo utilizzo dei possibili supporti. 
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La collaborazione è una sfi da

buone pratiche per favorire il benessere com-

plessivo del bambino. A questo proposito la 

lunga esperienza del Centro di informazione 

sul farmaco e la salute ha aiutato a defi nire le 

tematiche da affrontare.

Nonostante la presenza nel gruppo di la-

voro promotore di un istituto di farmacolo-

gia e dei farmacisti, il riferimento ai farmaci 

nelle schede è quasi trascurabile, a sottoli-

neare come la promozione della salute del 

bambino si attui prevalentemente attraverso 

l’adozione di modelli educativi e compor-

tamentali che, evitando ansie eccessive, af-

franchino i genitori. Lo sai mamma? è inteso 

come strumento per una genitorialità più 

appropriata.

Alcune parole chiave hanno caratterizzato 

il percorso. Ne rileggiamo brevemente alcu-

ne per sottolineare le peculiarità di questa 

esperienza.

Collaborazione/contaminazione. Tutte le 

schede informative sono state realizzate con 

il contributo delle diverse fi gure coinvolte: 

ricercatori, farmacisti e pediatri, che hanno 

portato competenze ed esperienze differenti, 

creando strumenti condivisi.

Coinvolgimento dei genitori, destinatari 

dell’informazione anche attraverso una re-

visione formale del materiale prodotto, sul-

la leggibilità, comprensibilità e utilità delle 

schede.

Essenzialità. Riassumere il testo nello spa-

Il lavoro del medico si svolge in un contesto culturale cambiato: 
la contaminazione tra le tante competenze in campo è una scelta felice

L’esperienza del progetto Lo sai mamma?

a «rivoluzione» informatica avve-

nuta in anni recenti ha generato 

cambiamenti profondi nella no-

stra società coinvolgendo indiret-

tamente anche l’esercizio della professione 

medica che si muove ora in un contesto cul-

turale mutato”. Ne è convinto il pediatra Ma-

rio Narducci, che così prosegue: “In partico-

lare, l’ampia e sovrabbondante disponibilità 

di informazioni – per la verità spesso di dub-

bio spessore – mette in discussione il ruolo 

dei cosiddetti «esperti», come in certo modo 

anche il medico è, promettendo prospettive 

di maggiore democraticità delle conoscenze. 

Tutto ciò genera spazi di crescita ma anche 

di criticità che costringono anche il mondo 

sanitario – e non solo quello – a rivedere il 

proprio modo di porsi. Di fronte all’incre-

mento esponenziale delle fonti di informa-

zione, talora di qualità incontrollata, si fa 

dunque più cogente l’obbligo morale per chi 

ha la responsabilità di tutelare la salute della 

persona e della comunità di trovare la via per 

contribuire alla costruzione della migliore 

educazione sanitaria possibile, indirizzando 

la propria opera nel solco dell’empowerment 

del paziente e, nel caso del bambino, della 

sua famiglia. Per il costante contatto con essi 

emerge evidente come le fi gure del pediatra 

ambulatoriale e del farmacista rivestano in 

tale contesto ruoli di primo piano. Anche per 

questo il progetto Lo sai mamma? ha trovato 

massima accoglienza nel gruppo lombardo 

dell’Associazione culturale pediatri (Acp). 

“L

Antonio Clavenna e Maurizio Bonati

Laboratorio per la Salute materno infantile, 
Dipartimento di Salute pubblica
Irccs – Istituto di ricerche farmacologiche 
Mario Negri, Milano

zio di una facciata di foglio A4 ha rappresen-

tato un compito non semplice, ma andava 

incontro all’esigenza di fornire informazio-

ni brevi e rapide da leggere, rimandando al 

colloquio con il pediatra e il farmacista l’ap-

profondimento e i chiarimenti di eventuali 

dubbi.

Evidenza. È stato compiuto uno sforzo di 

ricerca e valutazione delle fonti, perché le 

informazioni riportate nelle schede non fos-

sero auto-referenziali e auto-referenziate, ma 

fossero il più possibile basate sulle evidenze 

scientifi che.

Integrazione, non solo tra fi gure diverse, 

ma anche tra mezzi/stili di comunicazione 

differenti, in una contaminazione tra moda-

lità vecchie e “meno vecchie”: il foglio di car-

ta distribuito in farmacia si è affi ancato alla 

scheda pubblicata sulla rivista Ricerca & Pra-

tica, al volume che ha raccolto le schede, al 

PDF pubblicato sui siti internet dell’Istituto 

Mario Negri, di Federfarma Milano prima e 

ora anche su quello di Federfarma naziona-

le, e dell’Acp, ai post (più o meno estempo-

ranei) su Facebook, Twitter, blog e infi ne al 

tentativo di dare vita a un progetto wiki con 

Wikipediatra.

Sfi de. La collaborazione tra fi gure diverse 

ha rappresentato per certi aspetti una sfi da, 

ma lo è ancora di più il coinvolgimento atti-

vo dei genitori, non solo nella valutazione e 

revisione del materiale prodotto, ma anche 

nella produzione di informazione. È l’ambi-

zione con cui è nato Wikipediatra, di cui non 

sono ancora state sfruttate pienamente le po-

tenzialità. La sfi da più grande è essere dispo-

nibili all’ascolto e a fornire risposte accurate 

e appropriate. 

Educazione. Il coinvolgimento e la parte-

cipazione non possono, comunque, prescin-

dere da un percorso di reciproca educazione 

per riconoscere quali sono i reali bisogni 

di salute e quali quelli indotti, più o meno 

consapevolmente, da soggetti “altri”. Infor-

mazione partecipata signifi ca anche essere 

consapevoli di quali sono i condizionamenti 

e gli interessi e a valutare in maniera critica 

l’attendibilità e indipendenza delle fonti.  F

La narrazione dei propri vissuti è un terreno d’incontro utile e può avere 

una valenza plurale: lo storytelling favorisce l’incontro e una maggiore 

comprensione tra il paziente e il professionista sanitario perché entrambi 

possono essere portatori di aspirazioni, valori, preoccupazioni. Tanto 

più in un ambito come quello della cura del bambino, la complicità che 

talvolta si instaura tra i genitori e il medico può raff orzarsi ulteriormente 

con il supporto di una piattaforma collaborativa dove le conoscenze 

professionali siano contaminate e integrate dalle conoscenze e dalle 

esperienze genitoriali. Questa è la scommessa che ha motivato la 

costruzione del sito Wikipediatra: il modello di Wikipedia è vincente 

per la sua semplicità d’uso e per l’immediatezza 

con cui permette la partecipazione 

e il coinvolgimento degli utenti.

L’idea di Lo sai mamma? nasce in manie-

ra quasi fortuita nel 2005 nel corso di una 

campagna informativa sull’allattamento al 

seno e i latti formulati, che ha visto coinvolti 

l’Irccs – Istituto di ricerche farmacologiche 

Mario Negri di Milano, Federfarma Lom-

bardia e l’Acp. Il progetto nasce come parte 

dell’attività del Laboratorio per la Salute ma-

terno infantile del Negri, che da sempre ha 

tra le sue principali fi nalità il trasferimento 

dell’informazione sulla salute agli operato-

ri sanitari e ai cittadini/pazienti. A partire 

dall’esperienza maturata con la prima cam-

pagna informativa, si è deciso di proseguire 

con la realizzazione di schede informative 

rivolte alle mamme (e ai papà) con brevi in-

formazioni utili alla gestione dei problemi 

di salute in età pediatrica che più frequente-

mente i genitori pongono al medico e sulle 
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Patrizia Neri, pediatria di famiglia, 

Associazione culturale pediatri – Lombardia.

Il pediatra di famiglia abitualmente usa 

strumenti (cartacei o digitali) che ritiene 

possano essere utili nell’opera di prevenzione 

e informazione durante l’attività ambulatoriale, 

soprattutto in occasione dei bilanci di salute. Nel corso 

della mia attività professionale, iniziata 32 anni fa, ho 

più volte modifi cato, in base all’esperienza acquisita 

o a nuove conoscenze, gli strumenti da utilizzare per 

migliorare e rendere più effi cace la comunicazione con i 

genitori. Negli ultimi anni le famiglie hanno modifi cato 

gli stili di vita e di conseguenza i pediatri non solo hanno 

dovuto far fronte a situazioni nuove, ma hanno anche 

dovuto confrontarsi con le “conoscenze” fornite dalla 

rete, a cui i genitori molto spesso ricorrono. Ricevere Lo 

sai mamma? mi ha fortemente motivato: mi ha aiutato a 

fornire riferimenti autorevoli a supporto delle mie parole 

e a visualizzare in modo semplice le informazioni. Molte 

mamme lo hanno apprezzato. Altre, come spesso succede, 

non ne hanno capito l’utilità: proprio quelle famiglie che 

sono meno propense al confronto, che cercano risposte 

ai loro dubbi nella moltitudine di informazioni, non 

riuscendo poi a decidere quale sia quella da condividere. • 

Francesco Carlo Gamaleri, farmacista di comunità 

(Federfarma Milano). 

Personalmente ritengo che gli aspetti positivi del progetto siano 

molteplici, primo fra tutti quello del confronto inter-professionale 

a benefi cio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La farmacia di 

comunità, confermandosi come presidio sanitario territoriale di facile 

accessibilità per la popolazione, si propone sempre più come luogo privilegiato 

di informazione per promuovere anche percorsi di salute materno-infantile, tra 

cui spicca sicuramente quello dell’allattamento al seno, in collaborazione con gli 

specialisti pediatri ed i ricercatori. Le 54 schede, costantemente revisionate nei 

contenuti e oggi disponibili in formato elettronico con la possibilità di essere 

stampate, sono di facile lettura e nel contempo scientifi camente validate; rispondono 

ad un primo bisogno d’informazione delle famiglie e di tutti coloro che si prendono 

cura dei bambini. Costituiscono un effi cace e nuovo strumento professionale che il 

farmacista territoriale può utilizzare per affrontare diversi argomenti di pertinenza 

pediatrica (allattamento, svezzamento, diverse patologie dell’infanzia, senza trascurare 

la prevenzione degli incidenti domestici, l’uso corretto dei medicinali nell’infanzia e 

molti altri argomenti), rafforzando le indicazioni fornite dagli specialisti. In formato 

cartaceo, possono essere consegnate ai genitori, ai nonni che frequentano le farmacie 

italiane, diventando quindi ulteriore spunto di consultazione da utilizzare a casa e 

in famiglia, cercando di far chiarezza tra la sovrabbondanza di informazioni, spesso 

disorientanti e di natura sanitaria non sicura.  La criticità invece in questo tipo di 

progetto, o per meglio dire la sfi da, è stata quella di conciliare un’informazione 

scientifi ca di facile fruibilità e allo stesso tempo in una forma sintetica. •

Mario Narducci, pediatra 

di famiglia, Associazione culturale 

pediatri – Lombardia.

Il progetto ha una doppia valenza: 

in primo luogo nella pratica clinica 

per i suoi contenuti che coprono la 

quasi totalità dei più comuni problemi 

sanitari dell’infanzia, quelli cioè su cui tutte 

le famiglie possono essere chiamate a confrontarsi. 

Tuttavia, il vero aspetto innovativo del progetto 

consiste nel metodo di lavoro adottato che, oltre ad 

avvalersi delle migliori evidenze scientifi che disponibili 

e degli operatori chiamati in causa, ha coinvolto un 

gruppo di mamme sensibilizzate al problema per una 

validazione sul campo degli strumenti comunicativi 

elaborati. Nessun problema complesso come quello 

dell’educazione sanitaria può trovare risposte 

semplicistiche e defi nitive. Ci troviamo cioè di fronte a 

una situazione che non può mai essere data per risolta 

in maniera conclusiva e dunque è il percorso stesso 

adottato per rispondervi che funge anche da soluzione 

percorribile. Il progetto ha portato alla realizzazione di 

un interessante punto di sintesi, generato dalla volontà 

e capacità di trovare un linguaggio comune fra soggetti 

diversi, superando interessi particolari e steccati storici 

nel supremo interesse di una cosa spesso offuscata in 

questi tempi e che potremmo defi nire “bene comune”. 

Concetto d’altra parte di diffi cile defi nizione ma che 

senza giri di parole possiamo intuire osservando lo 

sguardo “puro” degli occhi di ogni bambino. Perché il 

progetto entri nella prassi quotidiana occorre che tutti i 

soggetti che hanno contribuito a crearlo non cessino di 

proseguire in quel percorso di crescita e condivisione. •

Antonella Vasamì, mamma.

Sono la mamma di Cristian, 7 anni. 

Sono stata coinvolta nella valutazione e 

revisione di alcune schede. La guida tratta 

diversi temi: dallo svezzamento alle malattie 

più frequenti nei bambini, dalla relazione 

con i genitori al rapporto con l’ambiente fi no alla 

cura dei disturbi neuropsichiatrici anche nella adolescenza, con 

un linguaggio semplice e immagini che catturano l’attenzione 

del lettore. Questa esperienza mi ha aiutato a vedere da diversi 

punti di vista molti aspetti della vita di un bambino e delle 

tappe fondamentali della sua crescita. Credo che questa raccolta 

di schede informative sia molto utile ai genitori, ma anche agli 

educatori, per migliorare le conoscenze e rispondere alle domande 

più frequenti riguardanti il benessere del bambino. • 

Sono stati coinvolti come sperimentatori  40 pediatri di famiglia 

italiani, appartenenti a 9 Asl rappresentative del territorio 

nazionale.1371 bambini visitati con sintomi di infezione virale 

delle vie aeree superiori e almeno un episodio di wheezing virale nei 

dodici mesi precedenti. 714 bambini non eleggibili sulla base dei 

criteri di inclusione ed esclusione. 657 bambini potenzialmente 

eleggibili. 525 bambini sono stati randomizzati: 264 hanno 

ricevuto beclometasone e 261 placebo. 1 genitore su 5 dei 

potenzialmente eleggibili ha rifi utato il consenso alla partecipazione.

Il progetto ha coinvolto 10 pediatri, 5 specialisti, 

3 farmacisti  e 13 mamme.

Sono state prodotte 54 schede che sono state distribuite in circa 

100 farmacie dell’area di Milano e Lodi.

10 pediatri che avevano partecipato allo studio ENBe le hanno

consegnate a 20 genitori di nuovi nati. A questi genitori è stato 

proposto un questionario per valutarne l’utilità e la comprensibilità:

264 le risposte.

Studio ENBeLo sai mamma?
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idea di coinvolgere il paziente nei 

processi decisionali che riguardano 

l’assistenza sanitaria e all’interno del-

la ricerca clinica è diventato una sorta 

di mantra negli ultimi anni. La prospettiva è 

quella di una salute pubblica inclusiva, che 

fonda le sue radici sul dialogo fra i diversi 

stakeholder, per modulare linee di ricerca le 

cui priorità siano frutto di un processo anche 

bottom-up. Quasi tutti gli studi che sono stati 

pubblicati negli ultimi anni fanno riferimen-

to alle potenzialità di questo approccio, sia 

per il paziente stesso che si sentirebbe parte 

attiva del processo – “empowered”, come si 

ama dire in letteratura – sia per i ricercatori, 

che sarebbero così coadiuvati nella costruzio-

ne di linee di ricerca che siano il più possibile 

aderenti alla pratica clinica e alle esigenze del 

malato. 

Coinvolgere i pazienti nella pianifi cazio-

ne e nell’esecuzione della ricerca signifi ca 

migliorarne la traduzione in pratica clinica. 

Dal punto di vista dei ricercatori si parla, per 

esempio, di coinvolgere i pazienti nella de-

terminazione dei criteri di raccolta dei dati, 

nell’identifi cazione delle priorità all’interno 

di una certa linea di ricerca, della migliore 

valutazione dell’applicabilità di un servizio 

all’interno della vita quotidiana dei malati. 

E ancora, nel fornire agli stessi malati risorse 

appropriate attraverso la semplifi cazione dei 

messaggi e la caratterizzazione dell’audience, 

e valutando l’incisività delle linee guida.

D’accordo: ma come mettere in pratica 

questi processi?

“Il problema è che la ruota la stiamo an-

cora inventando”, spiega Paola Mosconi, 

responsabile del Laboratorio di Ricerca per 

il coinvolgimento dei cittadini in sanità 

dell’Irccs – Istituto Mario Negri di Milano. 

Ad oggi infatti, nonostante le raccoman-

dazioni in merito da parte della Cochrane 

Collaboration, della Agency for healthcare 

research and quality e dell’Institute of medi-

cine statunitense, non esistono delle linee 

guida a livello operativo su come imple-

mentare il cosiddetto patient engagement 

all’interno della ricerca clinica, né si riscon-

trano in letteratura delle evidenze scientifi -

che – intendendo con questa espressione 

degli studi comparativi metodologicamente 

rigorosi – che prendano in esame delle sin-

gole pratiche di patient engagement e che ci 

forniscano risposte defi nitive circa benefi ci 

e rischi. Insomma: in molti raccomandano 

il coinvolgimento del paziente, ma a livello 

metodologico di punti fi ssi ancora non ce ne 

sono. E si sa che per la scienza valutare signi-

fi ca anzitutto poter misurare.

Questo è quello che emerge dalla più re-

cente revisione sistematica sul tema, pubbli-

cata da un gruppo di ricercatori della Mayo 

Clinic1. La revisione prende in esame 142 

studi che descrivono un ampio ventaglio di 

metodologie di coinvolgimento del pazien-

te in diversi momenti della ricerca: nella 

Il coinvolgimento nella ricerca.
Stiamo ancora inventando la ruota?
L’apporto che i cittadini possono dare al disegno e allo svolgimento degli studi clinici 
è fondamentale. Ma ancora non è chiaro come tradurre in pratica questa necessità.

fase preparatoria, cioè nella determinazione 

dell’agenda, nella defi nizione delle priorità, 

nella fase di esecuzione della ricerca stessa –  

che comprende l’analisi e la messa a punto 

delle procedure, il reclutamento dei pazienti, 

la raccolta e l’analisi dei dati – e infi ne nella 

fase di disseminazione e di valutazione dei 

risultati. Tra i documenti analizzati nella sin-

tesi, lo studio ha considerato anche le 8 revi-

sioni sistematiche già pubblicate negli anni 

precedenti sullo stesso tema.

La letteratura sull’argomento è molto am-

pia, così come le esperienze positive di pa-

tient engagement documentate da gruppi di 

ricerca in tutto il mondo. Il punto è – rile-

vano Juan Pablo Domecq e colleghi – che 

nessuno al momento ha prodotto una sinte-

si dei metodi utilizzati in queste esperienze, 

comparandone i risultati, con lo scopo di ela-

borare delle linee guida. La letteratura al mo-

mento è – a detta degli autori – “tokenistica”, 

comprende cioè solo resoconti di esperienze 

singole, con punti di forza e debolezza dei 

rispettivi approcci. Nonostante molte meto-

dologie che hanno prodotto buoni risultati 

siano state documentate in letteratura, “ad 

oggi – si legge – non siamo in grado di forni-

re dei riferimenti defi nitivi su quelle che pos-

sono essere delle buone pratiche, sulla base 

di analisi comparative evidenti”.

Quello che manca è la sintesi, e in questo 

senso la revisione suggerisce una possibile 

strada per affrontare questo problema. Uno 

studio che valuti in parallelo tre approcci: 

quello che non comprende il coinvolgi-

mento del paziente, quello che comprende 

il coinvolgimento di pazienti selezionati 

fra chi soffre della stessa patologia che è 

materia dello studio, e un terzo approccio, 

quello che vede cioè il coinvolgimento di 

pazienti indipendentemente dalla patolo-

gia su cui si focalizza lo studio. 

Comparative eff ectiveness research 

coinvolgendo i pazienti

L’acronimo Cer sta per Comparative effec-

tiveness research, la base di una sanità in cui 

le decisioni in ambito sanitario siano prese 

dai pazienti, dai medici, dai ricercatori, sul-

la base di informazioni evidence-based, in 

altre parole su prove robuste derivanti dalla 

ricerca clinica. Sia la Agency for healthcare 

research and quality che il Patient-centered 

outcomes research institute (Pcori), che si 

occupano anche di elaborare delle strategie 

di patient engagement, negli ultimi anni 

hanno suggerito che i processi di Cer debba-

no comprendere maggiormente il coinvol-

gimento dei pazienti nella ricerca.

Uno studio pubblicato nel 2012 sul 

JAMA2 ha addirittura proposto dieci ambiti 

in cui il ruolo del paziente può essere d’aiu-

to nella ricerca clinica (vedi tabella), sia ai 

ricercatori sia ai malati. Anche qui però alla 

lista delle buone pratiche non segue una di-

samina accurata sul “come” mettere a punto 

strategie di patient engagement, cioè come 

attuare queste dieci possibilità. 

L’

L’esperienza 
della 

Mayo Clinic

ella sua esperienza, quali sono 

i maggiori punti di forza e di 

debolezza di un approccio basato 

sul coinvolgimento del paziente 

nella ricerca clinica?

Coinvolgere i pazienti nella conduzio-

ne della ricerca accresce la fi ducia dei malati 

sulla ricerca stessa, per risolvere i problemi 

rilevanti per i pazienti. Più i pazienti vengo-

no coinvolti nella ricerca, più è probabile che 

il risultato della ricerca sia applicabile prati-

camente alla vita quotidiana dei malati. Essi 

possono infatti facilitare la sua traduzione e 

assimilazione. Un potenziale punto debole di 

questo processo è la possibilità che risulti ral-

lentato, soprattutto se i pazienti hanno biso-

gno di essere istruiti e formati per impegnarsi 

attivamente. Bisogna anche stare attenti che la 

partecipazione attiva dei non addetti ai lavo-

ri non sacrifi chi eccessivamente il rigore e la 

qualità della ricerca stessa.

Quali sono le principali barriere che un 

ricercatore si trova ad aff rontare?

La sfi da principale è trovare dei buoni 

esempi da seguire. Penso che i ricercatori si-

ano eccessivamente concentrati sulla ricerca 

di un metodo “più giusto” degli altri per con-

durre questo tipo di studi. Credo che in real-

Intervista a 
Aaron Leppin

Assistant Professor 
of Health services research

Mayo Clinic

N

Bisogna 
considerare 
il fatto che i 
bisogni dei 
pazienti non 
sono gli stessi 
dei clinici e per 
questo sarebbe 
necessario 
modifi care 
l’agenda della 
ricerca, che 
al momento 
è orientata 
prevalentemente 
sul versante 
farmacologico 
[...] Manca 
insomma 
una ricerca 
indipendente 
che potrebbe 
dare slancio a 
questo ambito 
di ricerca.
— Paola Mosconi
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L’esperienza del Pcori

La necessità di un approccio metodologico 

rigoroso è stata rilevata dal Comitato meto-

dologico del Pcori, in un articolo pubblicato 

sempre sul JAMA nel 20123, a cui hanno fatto 

seguito altre pubblicazioni che hanno inte-

grato le quattro aree su cui si concentrano 

gli sforzi del Pcori nell’ambito della patient-

centeredness: coinvolgere le persone che rap-

presentano la popolazione di studio e altri 

soggetti interessati a seconda dello specifi co 

contesto di ricerca; individuare, seleziona-

re, reclutare e mantenere vivo l’interesse dei 

partecipanti allo studio e garantire che i dati 

vengano raccolti accuratamente e sistemati-

camente da tutti loro; utilizzare i risultati ri-

feriti dai pazienti poiché essi sono la migliore 

fonte di informazioni; e, infi ne, coinvolgere i 

partecipanti nella diffusione dei risultati.

Coinvolgere i pazienti nella determinazio-

ne delle priorità di ricerca però non è sempli-

ce, poiché proprio l’identifi cazione delle que-

stioni più facilmente risolvibili è l’aspetto più 

diffi cile nella ricerca clinica. Recentemente il 

board di Pcori ha messo a punto un nuovo 

approccio defi nito “stakeholder-driven” per 

integrare Cer, descritto in un articolo pubbli-

cato su JAMA alla fi ne del 20154, che fa segui-

to all’articolo già citato del 20122.

Il processo prevede il coinvolgimento di 

più parti: lo staff di Pcori, i clinici, i ricer-

catori e rappresentanti di altre diverse orga-

nizzazioni, oltre appunto ai singoli pazienti. 

Questi ultimi possono sottoporre le proprie 

idee circa quelle che secondo loro sono le 

principali questioni della ricerca in corso at-

traverso il portale di Pcori, spesso in risposta 

a una call proveniente dallo staff di Pcori. 

Successivamente gli advisory panel, compo-

sti da diverse tipologie di stakeholder, ana-

lizzano e valutano le diverse idee utilizzando 

degli indicatori elaborati dal Pcori (fra gli 

indicatori considerati troviamo l’importan-

za del problema per i decisori, i dubbi sulla 

robustezza delle prove, quanto la modifi ca 

di una certa pratica potrebbe infl uenzare la 

pratica clinica, ecc.). Una volta superata que-

tà tutto questo sforzo fi nisca per intimidire 

chi fa ricerca. Per me coinvolgere i pazienti 

è un impegno che potremmo defi nire più 

“umanistico” che strettamente scientifi co: 

ciò che in ultima analisi noi ricercatori stia-

mo cercando di fare è soddisfare le esigenze 

del paziente, e il privilegio è di provarci in-

sieme a lui.

Un altro ostacolo importante è la man-

canza di risorse (in termini di tempo e fondi) 

per svolgere questa attività. Coinvolgere i pa-

zienti nella ricerca ci pone in una posizione 

vulnerabile e questo è un rischio, soprattutto 

se le priorità dei pazienti non sono le mede-

sime dei fi nanziatori o di chi fa ricerca. Vi è 

poi un problema di comunicazione a mon-

te: i ricercatori spesso non sono addestrati su 

come comunicare con i pazienti e coinvol-

gerli. Anche su questo bisogna lavorare.

Ricercatori a parte, il coinvolgimento 

del paziente è utile anche al paziente 

stesso? Se sì, in che modo?

In realtà dipende dal singolo progetto. 

Noi per esempio abbiamo un patient advi-

sory group, cioè una sorta di “consiglio dei 

pazienti”, che si incontra mensilmente ed 

è per noi una risorsa. Chiediamo loro un 

feedback su vari progetti, provando a ca-

pire come potremmo renderli più centrati 

sul paziente. C’è parecchio “cameratismo” 

fra loro e i ricercatori. Personalmente sono 

molto orgoglioso di vedere i risultati del loro 

feedback tradotti in prodotti che migliorino 

la pratica di ricerca. Stiamo inoltre seguendo 

un altro progetto che in realtà non coinvolge 

singoli pazienti ma comunità di pazienti. Si 

tratta di quella che possiamo defi nire ricerca 

partecipativa: la comunità ha identifi cato il 

problema e noi ci impegniamo per aiutarla 

a risolverlo. 

La revisione sistematica più recente sul 

tema (Domecq, 2014) mette in luce il 

potenziale rischio di un selection bias. 

Qual è nella sua esperienza il modo 

migliore per selezionare i pazienti da 

coinvolgere?

Questa è una domanda diffi cile. In alcuni 

dei miei lavori, scelgo di seguire il mio istinto, 

basandomi sui “legami” che sento di aver cre-

ato con alcuni pazienti. Quando poi mi trovo 

davanti a persone diffi cili da coinvolgere la 

vivo un po’ come una sfi da ancora maggiore 

perché non la ritengo una questione secon-

daria specie per alcune popolazioni partico-

larmente vulnerabili, in cui la diffi denza può 

minacciare il rapporto fi n dall’inizio.

Su che aspetti sta lavorando il vostro 

gruppo alla Mayo Clinic?

All’interno dell’Unità di conoscenza e valu-

tazione della ricerca presso il nostro istituto, 

abbiamo anche – come dicevo in precedenza 

– un Patient advisory group che si incontra 

una volta al mese da almeno 10 anni. Si tratta 

di un gruppo oramai rodato sia nei suoi rap-

porti interni con i membri, sia nei rapporti 

con noi ricercatori.

Nella sua esperienza dunque, quali 

raccomandazioni si sente di dare da un 

punto di vista operativo a un ricercatore 

che volesse attuare processi di patient 

engagement?

L’ideale è anzitutto mettere in piedi un pa-

tient advisory group. Certo, si richiede una 

buona dose di lavoro per iniziare, ma dopo 

un po’ il gruppo sviluppa una propria iden-

tità e alla fi ne l’intero processo non richiede 

molte risorse. Se se ne presenta l’opportunità, 

è interessante anche provare a realizzare pro-

getti di ricerca partecipativa per cui i pazienti 

collaborano con i ricercatori nella messa in 

pratica delle indagini pilota e nel condurre le 

interviste. Questo è gratifi cante per i pazienti, 

e loro possono diventare anche molto abili in 

questo processo.  F

Step della Cer  Come coinvolgere il paziente

Sollecitazione di temi • Indentifi care i temi che sono importanti 
  per i pazienti, per i caregiver e per la comunità.

 • Proporre i temi da studiare.

Prioritarizzazione della ricerca • Sollecitare un feedback sulla rilevanza 
  e priorità dei temi. 

 • Discutere l’urgenza dei topic da aff rontare.

Messa a fuoco del quesito clinico • Verifi care utilità e rilevanza dei quesiti.

 • Valutare l’applicabilità nel mondo reale.

Selezione dei comparatori  • Identifi care i trattamenti confronto.
e degli outcome

 • Individuare gli outcome di interesse.

 • Includere altri aspetti del trattamento.

Creazione di un framework  • Fare una “reality check”.
concettuale

 • Verifi care la logica del framework concettuale. 

 • Integrare altri fattori non documentati in letteratura.

Piano di analisi • Verifi care l’importanza di fattori e variabili. 

 • Accertare se c’è un buon proxy per un concetto
  specifi co. 

 • Indagare sui possibili fattori confondenti. 

Raccolta dei dati • Individuare gli approcci migliori per la raccolta 
  dei dati (registro, trial, cartelle cliniche, ecc.).

 • Fornire aiuto nella selezione delle fonti dei dati.

Revisione e interpretazione  • Valutare la credibilità dei dati.
dei risultati 

 • Suggerire spiegazioni o approcci alternativi.

 • Dare un contributo per le analisi di sensibilità. 

Traduzione • Interpretare i risultati per la loro signifi catività.

 • Documentare quali risultati sono di facile o diffi  cile
  comprensione.

 • Indicare quali risultati sono controintuitivi. 

Disseminazione  • Facilitare il coinvolgimento di altri pazienti.

 • Aiutare altri pazienti a capire i risultati.

Come migliorare la comparative eff ectiveness research coinvolgendo i pazienti.

Dieci ambiti in cui il ruolo del paziente può essere d’aiuto nella ricerca clinica, sia ai ricercatori 
sia ai pazienti (tabella modifi cata da Mullins CD, et al. JAMA 2012; 307:1587-8). 
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sta fase, il Pcori convoca dei gruppi di lavoro 

composti da diversi portatori di interesse per 

defi nire con maggiore chiarezza le priorità 

selezionate. Infi ne, come ultimo passaggio, 

il board di Pcori decide se includere queste 

linee di ricerca all’interno di call singole per 

dei fi nanziamenti o se inserirle all’interno di 

protocolli di ricerca.

“Quella di Pcori rappresenta un’esperien-

za positiva, ma rimane per ora un’esperienza 

singola – precisa Mosconi – e in ogni caso si 

tratta ancora di un percorso in divenire an-

che all’interno dello stesso Pcori. È evidente 

inoltre che a monte c’è il problema di come 

selezionare e coinvolgere i partecipanti, e 

questo rappresenta un grosso problema di 

partenza per chi come noi fa ricerca in que-

sto settore. Ancora una volta non mancano 

le singole esperienze in merito, come è ca-

pitato in Olanda con la Netherlands asthma 

foundation che ha elaborato un’agenda della 

ricerca coinvolgendo pazienti selezionati in 

maniera casuale, ma non possiamo dire a 

oggi di possedere dei risultati defi nitivi che 

ci permettano di asserire per esempio che sia 

meglio scegliere i pazienti in questo modo 

piuttosto che attraverso il reclutamento su 

base volontaria.”

Mancano formazione e ricerca 

indipendente

“Un altro problema, e questo lo vediamo 

anche in Italia, è quello della formazione de-

gli interlocutori da inserire nei protocolli di 

ricerca: un tentativo che è stato fatto da Pco-

ri negli ultimi anni, ma che non è ancora la 

prassi”, precisa Mosconi. “Inoltre, bisogna 

considerare il fatto che i bisogni dei pazien-

ti non sono gli stessi dei clinici e per questo 

sarebbe necessario modifi care l’agenda della 

ricerca, che al momento è orientata preva-

lentemente sul versante farmacologico, basti 

pensare al progetto europeo Eupati (Europe-

an patients academy on therapeutic innova-

tion) per esempio. Manca insomma una ri-

cerca indipendente che potrebbe dare slancio 

a questo ambito di ricerca”.

Non mancano dunque i tentativi – come 

quello del Pcori – di sistematizzare dei pro-

cessi per il coinvolgimento dei pazienti nella 

ricerca clinica. Secondo quanto rilevano Do-

mecq e colleghi però, nel complesso di stra-

tegie pratiche vere e proprie si parla ancora 

troppo poco. Sono quattro in particolare le 

principali questioni ancora aperte all’interno 

dell’ambito del patient engagement: 

• qual è il metodo migliore per selezionare 

i pazienti da coinvolgere, se sceglierli cioè 

in maniera randomizzata oppure se affi -

darsi a volontari (e quindi eventualmente 

come tenere conto dei bias);

• come coinvolgerli nei processi di ricerca, 

quali strumenti utilizzare, se nell’era del 

web 2.0 ha ancora senso puntare sulla pre-

senza fi sica del paziente, o se esistono me-

todi di partecipazione digitali ancora più 

funzionali; è evidente che in questo ambi-

to l’esperienza è la principale maestra, e si 

deve procede per tentativi ed errori;

• quali sono i reali benefi ci che si osservano;

• quali gli aspetti problematici e le barrie-

re per attuare il patient engagement, che 

al momento vengono esaminati solo 

da un ristretto gruppo di studi fra quelli 

esaminati nella revisione, e sottolineano 

aspetti eminentemente di natura logistica 

(diffi coltà a raggiungere le sedi, ecc.) e di 

frustrazione legata a iter di ricerca troppo 

lunghi.

Cosa fare, dunque?

“Anzitutto investire sulle persone e darsi 

degli obiettivi defi niti, investire in formazio-

ne e su programmi che analizzino l’apporto 

reale che questi nuovi stakeholder stanno 

dando alla ricerca clinica all’interno dei grup-

pi di ricerca”, conclude Mosconi. “Le associa-

zioni sono disponibili in generale a mettersi 

intorno a un tavolo a discutere, ma siamo an-

cora lontani da possedere risultati defi nitivi 

evidence-based sulla base dei quali elabora-

re delle linee guida defi nitive e, soprattutto, 

operative. Spesso si fi nisce per affrontare gli 

argomenti in maniera meramente teorica, 

perdendo di vista la sostanza dei fatti. Insom-

ma, c’è ancora molto da fare per poter dire di 

avere davvero inventato la ruota.”

[Pagine a cura di Cristina Da Rold]

 · — · 
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Nel 2015 il British Medical Journal ha lanciato il Research involvement and engagement rendendo partecipi i pazienti nella procedura di peer review 

degli articoli scientifi ci proposti alla rivista. La valutazione viene sottoposta a revisori accademici, medici e ricercatori, che forniscono un giudizio 
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uando penso all’importanza dei pa-

tient reported outcome (Pros), mi 

viene in mente una famosa scena 

di uno dei fi lm che più amo, “Totò, 

Peppino e i fuorilegge”. Di fronte allo scetti-

cismo della moglie che giudicava impossibile 

che un forte dolore al dente gli fosse passato 

all’improvviso, Totò sbottava: “Ma insomma, 

lo vuoi sapere meglio di me che sono il pa-

drone del dolore?”. Questa simpatica citazio-

ne serve a ricordarci che nessuno meglio di 

chi li prova può descrivere i sintomi soggetti-

vi legati ad una malattia o agli effetti collate-

rali di una terapia. 

Non è un caso, peraltro, che l’attenzione 

ai Pros sia particolarmente cresciuta, negli 

ultimi anni, in ambito oncologico1. I tratta-

menti antitumorali (non soltanto la “clas-

sica” chemioterapia ma anche i farmaci di 

nuova generazione) sono comunemente as-

sociati al rischio di tossicità non trascurabile, 

che può comportare importanti ripercussioni 

sulla qualità di vita dei pazienti oncologici. 

Alcuni effetti collaterali sono documentati da 

alterazioni di esami di laboratorio o altri esa-

mi strumentali, molti altri sono “soggettivi”: 

non solo il dolore, ma anche la nausea e il 

vomito, il dolore, la diarrea o la stipsi, l’alte-

razione del gusto e la mancanza di appetito, 

l’astenia e numerosi altri. In quanto tali, de-

vono essere riferiti direttamente dal paziente. 

L’under-reporting degli eff etti soggettivi

Numerose pubblicazioni scientifi che han-

no documentato che i medici possono “sot-

tostimare” l’incidenza di numerose tossicità 

“soggettive”2-6. Poco più di un anno fa, dopo 

aver avuto il privilegio di presentarne i risul-

tati al meeting Esmo del 2014, abbiamo pub-

blicato sul Journal of Clinical Oncology uno 

studio italiano, coordinato presso l’Unità 

sperimentazioni cliniche dell’Istituto nazio-

nale tumori – Fondazione Pascale di Napoli, 

dedicato proprio all’analisi dell’under-repor-

ting della tossicità in ambito oncologico2. Lo 

studio è stato condotto su una casistica di 

Pazienti con facoltà di parola

Massimo 
Di Maio

Dipartimento 
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Università 
degli studi di Torino
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Q
oltre 1000 pazienti trattati nell’ambito di tre 

studi clinici multicentrici (uno dedicato a pa-

zienti operate per tumore della mammella e 

sottoposte a terapia adiuvante, e due dedicati 

a pazienti con tumore del polmone avanza-

to sottoposti a trattamento di prima linea), 

e ha confrontato la tossicità direttamente ri-

ferita dai pazienti rispetto a quella riportata 

dai medici. Il confronto tra il dato riferito 

dai pazienti e il dato riportato dai medici è 

stato possibile in quanto, alla fi ne di ogni 

ciclo di trattamento, i pazienti compilavano 

i questionari di qualità di vita dell’Europe-

an organization for researchand treatment 

of cancer (Eortc) che, tra le varie domande, 

chiedono al paziente se, nel corso della setti-

mana precedente, abbia avuto le sei tossicità 

prese in considerazione nello studio: nausea, 

vomito, diarrea, stipsi, anoressia e perdita 

dei capelli. Le risposte dei pazienti sono state 

quindi confrontate con la tossicità riportata 

dagli sperimentatori, allo scopo di calcolare 

l’under-reporting, vale a dire la percentuale 

di casi in cui il medico non ha riferito alcun 

grado di una specifi ca tossicità sul totale dei 

pazienti che, in uno o più dei cicli di tratta-

mento considerati, hanno invece comunica-

to di aver avuto quella specifi ca tossicità. E 

il risultato, indubbiamente, fa rifl ettere: per 

tutte le sei tossicità prese in considerazione, 

abbiamo documentato una notevole percen-

tuale di under-reporting da parte dei medici: 

74,4% per l’anoressia, 40,7% per la nausea, 

47,3% per il vomito, 69,3% per la stipsi, 

50,8% per la diarrea e 65,2% per l’alopecia. 

La cosa che più ci ha sorpreso è che, anche 

limitando l’analisi ai soli casi in cui il pazien-

te o la paziente avevano riferito “moltissima” 

tossicità, la percentuale di casi nei quali il 

medico non aveva affatto riportato tale tossi-

cità nella scheda era tutt’altro che trascurabi-

le, andando dal 13,0% per il vomito al 50,0% 

per l’anoressia. 

Lo studio sopra descritto era basato su pa-

zienti seguiti prospetticamente nel contesto 

di sperimentazioni cliniche dove, in linea di 

principio, sarebbe richiesta agli sperimen-

tatori particolare attenzione nell’indagare e 

riportare gli eventi avversi. È facile pensare 

quindi che tale under-reporting possa essere 

frequente nella pratica clinica. Tra l’altro, se 

è ovvio che la riduzione dell’under-reporting 

della tossicità comporterebbe una migliore 

descrizione del reale profi lo di effetti colla-

terali associati alla somministrazione dei 

trattamenti anti-tumorali (e quindi un’infor-

mazione più accurata per i pazienti candidati 

a ricevere successivamente il trattamento), è 

altrettanto interessante chiedersi se possa an-

che migliorare la gestione stessa dei pazien-

ti, contribuendo a migliorare il trattamento 

delle tossicità e, di conseguenza, la qualità di 

vita dei pazienti. 

Recentemente, è stato pubblicato sul Jour-

nal of Clinical Oncology uno studio randomiz-

zato nel quale i pazienti sottoposti a chemio-

terapia, se assegnati al braccio sperimentale, 

riportavano tutti i sintomi e gli effetti colla-

terali mediante un tablet7. Le loro risposte 

producevano in tempo reale un alert agli in-

fermieri in caso di eventi avversi severi o in 

peggioramento, e i medici, in occasione della 

successiva visita, avevano a disposizione una 

stampa di tutte le risposte dei pazienti. Eb-

bene, lo studio ha documentato un signifi ca-

tivo miglioramento della qualità di vita per 

i pazienti assegnati al braccio sperimentale 

rispetto a quelli che ricevevano la “classica”, 

normale assistenza. Allo scopo di migliorare 

l’accuratezza della descrizione della tossicità 

nell’ambito della sperimentazione clinica, 

sono ipotizzabili diversi modelli, a seconda 

del momento in cui l’informazione ripor-

tata dal paziente viene integrata con quella 

riportata dal medico: già al momento della 

visita, solo al momento dell’analisi fi nale dei 

dati, oppure le informazioni potrebbero es-
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Fonte: Di Maio et al. J Clin Oncol, 2015.
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sere riportate in parallelo, senza essere inte-

grate (fi gura 1). D’altro canto, per ipotizzare 

un impatto sulla qualità di vita e sulla qua-

lità dell’assistenza nella pratica clinica, l’ac-

quisizione dell’informazione riportata dal 

paziente in prima persona dovrebbe essere 

necessariamente disponibile per il medico al 

momento della visita, quindi in accordo con 

il primo dei modelli riportati nella fi gura 1.

Cosa si può fare per migliorare 

lo scenario?

Allo scopo di migliorare l’accuratezza del-

la descrizione degli eventi avversi soggettivi, 

riducendo il rischio di under-reporting, ne-

gli ultimi anni si sta sviluppando l’incorpo-

razione formale dei PROs nella defi nizione 

della tossicità, elaborando quindi un sistema 

di raccolta dati in cui sono i pazienti stessi 

a registrare le tossicità che hanno sofferto8. 

In particolare, mentre i Common termino-

logy criteria for adverse events (Ctcae) – tra-

dizionalmente usati come standard per lo 

scambio di informazioni sulla sicurezza dei 

trattamenti nella ricerca oncologica – preve-

dono la registrazione degli eventi avversi da 

parte degli sperimentatori, il National cancer 

institute ha recentemente patrocinato la mes-

sa a punto di un sistema di descrizione degli 

eventi avversi, chiamato Pro-Ctcae, che, nel 

caso delle tossicità “sintomatiche”, integra il 

sistema tradizionale mediante l’acquisizione 

dell’informazione da parte dei pazienti. Nel 

dettaglio, dei 790 eventi avversi compresi 

nella lista dei Ctcae, 78 si prestano ad esse-

re riportati dal paziente stesso: per ciascuno 

di tali 78 eventi avversi, sono state elaborate 

da una a tre domande riferite alla frequen-

za, alla severità e all’interferenza del sintomo 

con l’attività quotidiana, mettendo a punto 

una “libreria” complessiva di 124 domande8. 

Uno studio recentemente pubblicato, con-

dotto su 975 pazienti statunitensi sottoposti 

a trattamenti anti-tumorali (chemioterapia 

o radioterapia) in regime ambulatoriale, ha 

contribuito alla validazione dei Pro-Ctcae9. È 

attualmente in corso, tra l’altro, la validazio-

ne della versione italiana dei Pro-Ctcae.  

La messa a punto dei Ctcae è stata stori-

camente cruciale per favorire l’adozione di 

un “linguaggio comune” nella descrizione 

della tossicità dei trattamenti da parte dei 

medici. Analogamente, lo sviluppo dei Pro-

Ctcae è una tappa importante per integrare 

la prospettiva dei pazienti in tale descrizione. 

Come sottolineato da Benjamin Movsas10, 

sia la prospettiva del paziente sia quella del 

medico sono essenziali nella descrizione dei 

sintomi, in quanto rappresentano informa-

zioni complementari che, quando integrate, 

consentono una stima più robusta e accurata. 
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Il valore aggiunto dell’impiego di uno strumento che 
“dà voce” ai pazienti è che questi ultimi possono comunicare 
direttamente la loro esperienza soggettiva.

Il coinvolgimento del paziente visto dai medici italiani

Gli esiti delle cure riferiti dai pazienti (patient-reported outcomes) sono…

È in corso di realizzazione un sondaggio per conoscere la percezione che i professionisti sanitari hanno 
dell’empowerment e dell’engagement del paziente. I risultati saranno pubblicati sul prossimo numero 
di Forward. Vi anticipiamo intanto i risultati preliminari di alcune domande che sono state rivolte 
a medici internisti, immunologi e cardiologi.  
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Ovviamente, i medici hanno la competenza per interpretare i sintomi 

del paziente alla luce del contesto generale della malattia e del tratta-

mento, ma il valore aggiunto dell’impiego di uno strumento che “dà 

voce” ai pazienti è che questi ultimi possono comunicare direttamen-

te la loro esperienza soggettiva.  F
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l 25 aprile 2016 un ragazzo di 17 anni 

affetto da distrofi a muscolare di Du-

chenne guidava la sua carrozzella elet-

trica nella sala conferenza dove la Food 

and drug administration (Fda) teneva le 

audizioni degli esperti incaricati di valutare 

l’effi cacia e la tollerabilità di eteplirsen, un 

composto sperimentale per il trattamento 

della sua malattia. Prendendo il microfono 

davanti a una commissione di esperti e con-

sulenti della Fda, il ragazzo, Austin Leclaire,  

dichiarava: “(questo farmaco) mi ha permes-

so di mangiare da solo, mi ha dato una pos-

sibilità. È tempo di ascoltare i veri esperti”1.

Chi sono i veri esperti? I pazienti che han-

no sperimentato il farmaco, secondo Austin 

e una parte crescente delle società. La Fda, 

dopo aver acquisito la valutazione condot-

ta dagli esperti (che avevano votato 7 a 6 

contro la sua effi cacia nel trattamento della 

distrofi a muscolare di Duchenne), avrebbe 

dovuto fornire la propria decisione sulla ap-

provazione di eteplirsen entro il 25 maggio 

20162. Tale data è stata posticipata, per poter 

completare le valutazioni secondo altre pro-

spettive, e oggi Austin è ancora in attesa della 

valutazione fi nale della Fda.

Sebbene si tratti di cronaca di questi gior-

ni, questo caso è destinato a fare storia per 

quanto riguarda il ruolo del paziente nelle 

decisioni regolatorie dei nuovi farmaci. Per 

alcuni aspetti, richiama episodi che in Italia 

hanno alimentato la discussione scientifi ca e 

politica negli anni scorsi, quali i casi Stamina 

e Di Bella. Il fatto che interessi un paese avan-

zato per quanto riguarda la cultura scientifi ca 

e interessi una agenzia quale la Fda rappre-

senta una assoluta novità.

Nonostante la popolarità dell’espressione 

“patient centricity”, che pone il paziente al 

centro di ogni decisione che riguarda la sua 

salute e il numero crescente di progetti e arti-

coli dedicati al nuovo ruolo del paziente nel 

processo della ricerca sul farmaco (in partico-

lare il suo coinvolgimento attivo nella speri-

mentazione clinica), le esperienze sono fi no 

ad oggi assai limitate e occasionali3. All’ade-

sione ideologica sulla centralità del paziente 

non è seguito nei fatti l’engagement del pa-

ziente, ovvero l’interazione, la collaborazio-

ne, la discussione, l’ascolto, la partecipazione.

Per favorire l’engagement del paziente nei 

processi di ricerca è necessario sia defi nire 

con maggior chiarezza i ruoli che il paziente 

può esercitare sia acquisire consapevolezza 

sulle modalità con le quali esercitarli.

Allo scopo di meglio defi nire i possibili 

ruoli del paziente nelle diverse attività di ri-

cerca sul farmaco, abbiamo utilizzato la ma-

trice Raci per l’assegnazione delle responsa-

bilità4, che pone in relazione responsabilità e 

attività o loro aggregazioni (fi gura 1).

Da tale analisi emergono almeno tre ruoli 

con cui il paziente può partecipare al proces-

so di ricerca, in collaborazione o in autono-

mia rispetto alla ricerca dell’impresa farma-

ceutica o accademica: paziente informato, 

paziente esperto, associazione o network di 

pazienti (tabella I).

Paziente esperto, da passeggero a 
co-pilota della ricerca terapeutica?

“It’s time to listen to the real expert” 

 Una proposta di discussione
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Tra questi ruoli, il paziente esperto ha la 

potenzialità di acquisire nei prossimi anni 

una rilevanza pari a quella dell’operatore sa-

nitario, in grado di operare sia come soggetto 

attivo, responsabile di ricerca in gruppi o net-

work di pazienti, sia come consulente della 

ricerca industriale o accademica per fornire 

pareri o consigli. 

Per tale motivo, diviene necessario defi ni-

re alcuni aspetti relativi alla defi nizione ope-

rativa, al percorso formativo ed esperienziale, 

e all’eventuale modalità di riconoscimento o 

certifi cazione.

Defi nizione

Non esiste a nostra conoscenza una defi ni-

zione universalmente accettata e condivisa di 

paziente esperto, bensì differenti defi nizioni, 

spesso legate più a uno specifi co contesto 

operativo che a una concezione generale.

Elaborando una proposta inizialmente ri-

ferita alla malattia respiratoria5, esperto può 

essere defi nito il paziente con esperienza del-

la propria malattia (illness) ed expertise della 

patologia (disease) dalla quale è interessato. 

Il termine comprende pertanto un aspetto 

esperienziale relativo alla propria condizione 

Chi 
esegue 

e assegna 
l’attività

Chi ha 
la responsabilità 

sul risultato 
dell’attività 

e deve 
renderne conto

Chi deve 
essere consultato 

prima della 
decisione relativa 

alla esecuzione 
dell’attività

Chi deve 
essere informato 

al momento 
dell’esecuzione 

dell’attività

RResponsible C IAAccountable Consulted Informed

Responsible  Accountable  Consulted  Informed 

Condurre  Promuovere  Rilevanza degli obiettivi Prima di uno
studi clinici  la scoperta di farmaci  dello studio clinico studio clinico

  Fattibilità e razionale del 
  disegno dello studio clinico

  Partecipazione allo Steering 
  Committee dello studio 
  clinico

Sviluppare  Promuovere la  Valutazione della  Durante
PROs  realizzazione di rilevanza degli endpoint  lo studio clinico
 studi clinici dello studio clinico

  Rilevanza dei Pro 
  (QoL, preferenze) 
  dello studio clinico

Sviluppare  Promuovere lo sviluppo Valutazione dei documenti Dopo
strumenti  di app di malattia dello studio clinico lo studio clinico
di misurazione  basate su researchkit (signifi cato, rilevanza, 
dell’eff etto  nel contesto italiano leggibilità)
dei farmaci 
sperimentali

Defi nire le  Raccogliere e  allocare Co-elaborazione
attività prioritarie  fondi ai progetti di ricerca e valutazione del contenuto
di ricerca   e della leggibilità 
  del consenso informato 
  dello studio clinico

Diff ondere  Promuovere la cultura Identifi cazione delle barriere
l’informazione  della partecipazione alla alla partecipazione
sugli studi clinici  sperimentazione clinica allo studio clinico
in corso   

Partecipare  Promuovere Collaborazione
quali autori o  l’empowerment al coinvolgimento attivo
co-autori alla  del paziente nella ricerca e responsabile dei pazienti
pubblicazione   nello studio clinico
degli studi clinici  

Presentare  Collaborazione al
e diff ondere  coinvolgimento attivo
i risultati degli  e responsabile dei pazienti
studi realizzati nella stesura di linee guida 
 sulla ricerca e revisioni 
 sistematiche

 Gruppi o network Paziente Paziente
 di pazienti esperto informato

Tabella I. Matrice di responsabilità RACI per le attività di R&D alle quali partecipa il paziente.

Figura 1. Matrice di responsabilità RACI.
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e un aspetto “accademico” attraverso il quale 

il paziente matura una serie di conoscenze, 

competenze ed esperienze diverse, che pos-

sono essere di utilità sia per la gestione della 

propria malattia sia per aiutare altri pazienti 

ad acquisire un maggior benefi cio dalla tera-

pia e per migliorare la ricerca. Alcune delle 

competenze che possono qualifi care il pa-

ziente esperto sono proposte in tabella II, che 

elabora e amplia la precedente proposta.

Sono stati proposti anche più livelli di ex-

pertise, che possono pertanto qualifi care in 

modo differenziato il paziente esperto in re-

lazione a specifi ci compiti ai quali può essere 

chiamato6.

Il paziente può esercitare la propria attività 

di consulente nei confronti di soggetti eroga-

tori di assistenza sanitaria, di sponsor profi t 

e no-profi t della ricerca o di altri soggetti in-

teressati, sia a livello individuale che colle-

giale attraverso la partecipazione ad advisory 

board, remunerata secondo modalità analo-

ghe a quanto avviene per l’operatore sanitario 

esperto.

Percorso formativo

Il percorso attraverso il quale il paziente che 

ha maturato una propria esperienza di malat-

tia acquisisce le conoscenze, competenze ed 

esperienze in grado di qualifi carlo esperto, 

ovvero la componente “accademica” di tale 

ruolo, è stata fi nora oggetto in Italia di alcu-

ne esperienze condotte tra gli altri da Uniamo 

Fimr attraverso il programma Determinazione 

Rara7, da Eupati attraverso la Accademia dei pa-

zienti8,9, da Apmar attraverso il progetto Scuola 

per Pazienti Esperti10. 

Il percorso formativo o curriculare deve 

essere ovviamente funzionale a una precisa 

defi nizione operativa di paziente esperto. A 

nostro giudizio, tale percorso deve essere in-

teso in modo fl essibile e aperto, costruito dal 

paziente stesso in accordo a specifi che indi-

cazioni fornite da associazioni qualifi cate di 

pazienti in relazione a una specifi ca condi-

zione di malattia. Il percorso curriculare può 

essere realizzato anche in maniera trasversale, 

non legata a singole branche di patologia, sul-

la base di offerte formative erogate da diversi 

provider, tra i quali può in modo legittimo 

rientrare la impresa farmaceutica quale porta-

trice di esperienze e conoscenze sulla ricerca, 

sullo sviluppo e sulla sperimentazione clinica 

del farmaco.

Come riferimento puramente indicativo, 

vengono descritte alcune conoscenze, compe-

tenze ed esperienze che dovrebbero essere pre-

senti a nostro avviso nel percorso/curriculum 

formativo ai fi ni della valutazione o la certi-

fi cazione del paziente quale esperto (tabella 

III).

Certifi cazione 

In relazione alla opportunità di assicurare 

standard qualitativi adeguati, evitando feno-

meni di autoreferenzialità e alla necessità di 

disporre di criteri obiettivi per la selezione 

del paziente esperto in relazione a conferi-

mento di incarichi, quali ad esempio la par-

tecipazione ad advisory board, diviene utile 

disporre di un modello che possa riconoscere 

le conoscenze, competenze ed esperienze – 

sia formali che informali – in grado di quali-

fi care un paziente come esperto.

L’idea alla base del riconoscimento dell’ap-

prendimento è mettere a punto sistemi per 

certifi care (cioè verifi care e dare valore sociale 

attraverso il rilascio di un documento forma-

le) quello che la persona ha imparato o ha 

imparato a fare (cioè il risultato), indipen-

dentemente dalle modalità utilizzate (cioè 

dal percorso di apprendimento seguito)11.

La certifi cazione dell’apprendimento non 

formale e informale risponde al diritto di 

ogni persona di vedere riconosciuti i propri 

apprendimenti, comunque acquisiti e facilita 

la valorizzazione e lo sviluppo del capitale 

umano, poiché rende esplicito e dà digni-

tà all’apprendimento, permettendone così 

l’ulteriore sviluppo e l’integrazione con l’ap-

prendimento formale.

La credibilità delle certifi cazioni dipende 

dalle organizzazioni che le emettono: la qua-

lifi cazione degli organismi di certifi cazione 

viene indicata con il termine “accreditamen-

to”. La defi nizione dei criteri sulla base dei 

quali viene condotta questa verifi ca dovrebbe 

essere indicata da una o più associazioni di 

pazienti di riferimento.

Oltre alla certifi cazione di terza parte esi-

stono altre due tipologie di valutazione del-

la conformità di un prodotto/servizio a una 

norma: quella di prima e di seconda parte. 

Una valutazione di prima parte è una valu-

tazione della conformità eseguita dalla stes-

sa persona o organizzazione che fornisce 

l’oggetto della valutazione e si tratta di una 

autodichiarazione. Una valutazione di secon-

da parte è invece eseguita da una persona o 

da un’organizzazione che ha un interesse da 

utilizzatore per l’oggetto della valutazione: 

è dunque la prassi di un cliente che intende 

verifi care la rispondenza del prodotto del pro-

prio fornitore alle specifi che richieste.

Conclusioni

Il rapporto stretto e sinergico tra pazienti, 

partner pubblici e privati è condizione oggi 

fondamentale per garantire la ricerca necessa-

ria per scoprire la nuova generazione di far-

maci in grado di fornire risposta ai pazienti, 

interessati dalle migliaia di malattie ancora 

senza terapia adeguata.

Il paziente esperto rappresenta oggi un ruo-

lo nuovo per la ricerca, l’evoluzione del qua-

le rappresenta una occasione da cogliere per 

promuovere una nuova fase di sviluppo della 

ricerca collaborativa nel nostro Paese. Sottopo-

niamo questa proposta alla discussione pub-

blica, con il fi ne di acquisire contributi che 

permettano di elaborare un modello operativo 

da condividere con tutte le parti interessate e 

da applicare in tutte le occasioni di ricerca.  F

Tabella II. Competenze esperienziali e accademiche che defi niscono il paziente esperto.

 Esperienziali

• Conoscenza personale della propria 
malattia (illness) e del suo trattamento.

• Formazione come paziente, compresa 
la auto-gestione della propria malattia.

• Relazione collaborativa con il proprio 
medico di famiglia e con lo specialista 
di riferimento territoriale.

• Partecipazione a incontri locali di pazienti.

• Partecipazione (come paziente) 
a studi clinici / sperimentazioni cliniche 
terapeutiche. 

• Partecipazione occasionale come uditore 
a riunioni di comitati etici. 

• Partecipazione a Insight Meeting con 
ricercatori dell’impresa farmaceutica.

 Accademiche

• Conoscenza della patologia (disease) 
e del suo trattamento.

• Formazione sul processo e sulle fasi 
di ricerca e sviluppo del farmaco.

• Formazione sui processi di sperimentazione 
clinica del farmaco.

• Partecipazione alla attività di comitati etici 
per la sperimentazione clinica.

• Formazione accademica come 
formatore / insegnante.

• Acquisizione delle capacità di comunicazione 
sulla ricerca adattata alla tipologia del proprio 
interlocutore (pazienti, clinici, media, ecc.).

• Partecipazione come formatore / insegnante 
insieme a operatori sanitari nella formazione 
del paziente, compresa la auto-gestione, 
considerando i valori dei pazienti e le priorità 
dei processi di decisione clinica.

• Relazione collaborativa con specialisti 
accademici.

• Responsabilità in associazioni di pazienti.

• Partecipazione e coinvolgimento attivo 
in incontri di pazienti a livello regionale / 
nazionale / internazionale.

• Partecipazione alla pari nel disegno 
di studi clinici / linee guida. 

• Partecipazione ad advisory board sulla ricerca 
con ricercatori dell’impresa farmaceutica.

Tabella III. Conoscenze, competenze ed esperienze del percorso formativo per il paziente esperto.

• Partecipazione a corsi di formazione (residenziali, online) sulla ricerca e sviluppo del farmaco.

• Partecipazione a corsi di formazione (residenziali, online) sulla sperimentazione clinica 
del farmaco.

• Partecipazione a corsi di formazione (residenziali, online) sul signifi cato dei Patient reported 
outcome.

• Partecipazione a una o più sessioni di un comitato etico.

• Partecipazione a un convegno nazionale della associazione di pazienti. 

• Partecipazione a più incontri locali della associazione di pazienti.

• Stage formativi presso centri di ricerca clinica no-profi t e profi t.
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er chi oggi osserva la malattia da hiv 

nella parte ricca del mondo, è diffi cile 

immaginare quale sia stato alle origini 

l’impatto dell’epidemia in paesi come 

gli Stati Uniti. Proviamo a ricordarlo breve-

mente. Siamo all’inizio degli anni ’80 del 

XX secolo quando una generazione, vissuta 

in un periodo di grande crescita economica 

e che ha visto un’espansione senza prece-

denti delle libertà individuali nonché uno 

sviluppo rapido dell’effi cacia degli interventi 

medici, si trova improvvisamente a doversi 

confrontare con la diffusione di una malattia 

contagiosa e fortemente legata ai comporta-

menti individuali. Una malattia che appare 

inevitabilmente letale e che nel giro di po-

chissimi anni non solo sarebbe riuscita ad 

invertire una tendenza di diminuzione della 

mortalità che durava da tempo, ma che addi-

rittura sarebbe presto diventata la prima cau-

sa di morte per i giovani adulti, in particolare 

tra i maschi1. Insomma, quella generazione 

si trova ad affrontare qualcosa che le appare 

del tutto inaccettabile. 

A dimostrazione del fatto che non si in-

tende stare passivamente a guardarsi mo-

rire, nel 1983 nel corso della Fifth lesbian 

and gay health conference viene elaborato 

un documento in cui si afferma tra l’altro: 

“Condanniamo il tentativo di etichettarci 

come ‘vittime’, termine che indica sconfi tta, 

e siamo solo occasionalmente dei ‘pazienti’, 

termine che indica passività e dipendenza da 

altri, noi siamo ‘persone con aids’”. E questo 

documento, noto come The Denver Princi-

ples è considerato una sorta di atto di nascita 

dell’attivismo sulla malattia da hiv2. Da una 

parte questo attivismo si concentrò sulle at-

tività di auto-aiuto (i buddy programs), e di 

informazione, anche con la creazione di hot-

Da vittime a esperti. 
L’impatto dell’attivismo per l’hiv 

sulla ricerca clinica

Enrico Girardi

UOC Epidemiologia 
clinica, Istituto 
nazionale per 
le malattie 
infettive “Lazzaro 
Spallanzani”, Irccs, 
Roma

La storia drammatica delle persone con aids è l’esempio 
della soff erta costruzione di un ruolo centrale per il malato nel 
contesto dell’assistenza sanitaria e, più in generale, della sanità.P

lines come nel caso dell’organizzazione Gay 

men’s health crisis. In altri casi prese la forma 

di piccoli gruppi autorganizzati che avevano 

come fi nalità primaria quella di procurare 

agli aderenti farmaci che si riteneva potes-

sero essere attivi contro hiv, o potenziare il 

sistema immunitario; sia farmaci in corso di 

sperimentazione clinica sia farmaci alternati-

vi (come estratti di corteccia di alberi, o pa-

ste ottenute da funghi esotici). Si trattava dei 

cosiddetti buyers’ club, divenuti recentemente 

noti anche al grande pubblico grazie ad un 

fi lm apparso nel 2013, “Dallas Buyers’ club”.  

In altri casi ancora, l’attivismo prese la forma 

di un vero e proprio movimento politico3. È 

il caso ad esempio di Act Up (The aids coa-

lition to unleash power) fondata nel 1987 a 

New York City che sviluppa un programma 

di azione politica diretta contro la discrimi-

nazione, l’inerzia delle istituzioni (resta fa-

moso lo slogan silence=death), la carenza di 

fondi per la ricerca, la lentezza dei program-

mi di sperimentazione clinica, le politiche 

commerciali delle aziende farmaceutiche. Il 

debutto di Act Up si concretizza in una cla-

morosa manifestazione a Wall Street contro 

la Food and drug administration (Fda) accu-

sata di avere tempi troppo lunghi per l’appro-

vazione dei farmaci, che portò all’arresto di 

17 attivisti ma anche ad una revisione delle 

politiche dell’agenzia americana4. Ed in larga 

parte gli stili e le basi organizzative di questi 

movimenti si basavano su quanto negli anni 

immediatamente precedenti aveva costruito 

il Gay liberation movement.

All’interno di questi movimenti si svilup-

pa infi ne una componente che si propone di 

entrare direttamente nei meccanismi istitu-

zionali del processo di ricerca di terapie ef-

fi caci per l’infezione da hiv, un attivismo per 

la terapia (treatment activism) portato avanti 

da gruppi come il Treatment and Data Com-

mitte of Act Up/New York, dal quale poi na-

sce il Treatment action group, o il Treatment 

issue committe of Act Up Golden gate. E si 

iniziano a produrre pubblicazioni gestite da-

gli attivisti come AIDS treatment news o Treat-

ment issue. La richiesta principale è quella di 

partecipare alle scelte. Nel 1986 John James, 

editor di AIDS Treament News scrive: “Le in-

dustrie che vogliono i loro profi tti, i burocra-

ti che vogliono difendere il loro territorio, i 

dottori che non vogliono che si creino pro-

blemi, si sono tutti seduti al tavolo. Anche 

le persone con aids che vogliono la loro vita 

devono essere là”5.

The Denver Principles (1983)
    Statement from the People with AIDS advisory committee

We condemn attempts to label us as "victims," a term which implies defeat, 
and we are only occasionally "patients," a term which implies passivity, 
helplessness, and dependence upon the care of others.   
We are "People With AIDS."
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Il percorso per sedere al tavolo

Ma come affermare il diritto delle persone 

con aids a sedere a quel tavolo? Da un lato 

questo diritto viene promosso con azioni 

clamorose di contestazione che non rispar-

miano nessuna componente del mondo del-

la ricerca, dall’altra si cerca di dare credibilità 

degli attivisti con una specifi ca esperienza e 

formazione (lay expert) per essere parte at-

tiva nella costruzione del sapere biomedico. 

Steven Epstein, che ora insegna Sociologia 

alla Northwestern University di Chicago, in 

un saggio del 1995 ha individuato quattro 

componenti nella costruzione della credibi-

lità degli attivisti5. Il primo aspetto è l’impa-

dronirsi del linguaggio ed il comprendere la 

cultura della biomedicina. Gli attivisti si ren-

dono conto che, se da una parte è necessario 

comunicare con un linguaggio non scientifi -

co con le persone con hiv, dall’altro devono 

imparare a parlare la lingua delle riviste me-

diche e dei congressi scientifi ci se vogliono 

realmente partecipare ai processi di ricerca. 

E questo è anche un modo di rompere la 

sudditanza culturale che ispiravano i termini 

utilizzati dai ricercatori. “E così entrai e mi 

sentii completamente sopraffatto – ricorda 

Mark Harrington di ACT UP parlando di un 

meeting sulla terapia. Voglio dire volavano 

gli acronimi. E pensai, oh questi parlano tur-

co, non li capirò mai”5. 

Un secondo modo di affermare la propria 

credibilità è stato quello di mostrare una rap-

presentatività che si basava sulla capacità di 

mobilizzazione politica e sulla capacità di 

coinvolgere attivamente nelle sperimentazio-

ni cliniche le persone con hiv. Un terzo nodo 

stava nella capacità di unire aspetti metodolo-

gici della ricerca con aspetti più propriamente 

etici. Un esempio in questo campo è la bat-

taglia per mettere in piedi sperimentazioni 

cliniche che non escludessero persone tossi-

codipendenti o donne in età fertile. Una bat-

taglia che venne intrapresa e che ancora dura 

per un principio di equità nella possibilità 

di accesso a nuovi trattamenti, ma anche nel 

rispetto di un principio di validità scientifi ca 

di una sperimentazione secondo il quale la 

popolazione studiata nelle sperimentazioni 

dovrebbe rappresentare, quanto più possibi-

le, la popolazione delle persone cui il tratta-

mento, se dimostrato effi cace, verrà sommi-

nistrato. Ed infi ne gli attivisti intervenivano 

direttamente su temi già presenti nel dibat-

tito scientifi co sulle sperimentazioni cliniche. 

Negli anni ’80 alcuni studiosi come Dianne 

Feinstein e Tim Peto avevano sostenuto la ne-

cessità di condurre trial clinici “pragmatici”, 

cioè studi di grandi dimensioni con misura-

zioni semplifi cate ed essenzialmente cliniche 

e criteri di inclusione molto allargati che mi-

rassero sostanzialmente a valutare l’effi cacia 

pratica di strategie terapeutiche. Molti ricer-

catori però favorivano la realizzazione di trial 

più complessi “esplicativi” (o fastidious) con-

dotti su gruppi di pazienti omogenei e molto 

selezionati, con numerosi test di laboratorio 

ed in grado di fornire informazioni anche sui 

possibili meccanismi d’azione dei farmaci. 

Anche qui gli attivisti prendono posizione: 

per loro i trial esplicativi servivano più ad af-

frontare quesiti di rilevanza accademica che a 

dare risposte ai pressanti bisogni clinici delle 

persone con aids.

Il percorso che ha portato i lay expert al 

tavolo della ricerca non è stato per nulla line-

are. Le resistenze nel mondo biomedico sono 

state forti, alimentate anche da atteggiamen-

ti aggressivi nei confronti dei ricercatori che 

avevano indotto addirittura le autorità fede-

rali americane a fornire guardie del corpo 

ad alcuni ricercatori durante la partecipazio-

ne alla Conferenza sull’aids del 1990 a San 

Francisco6. E, comunque, come ha sostenuto 

l’attivista Martin Delaney, erano convinzioni 

diffuse tra i ricercatori che: i pazienti andas-

sero difesi dalla loro stessa disperazione; i 

farmaci sperimentali potessero portare più 

danni che benefi ci; se si fosse consentito un 

accesso allargato ai farmaci sperimentali, 

questo avrebbe reso impossibile condurre 

sperimentazioni cliniche controllate. D’altra 

parte molti attivisti erano convinti che fosse 

necessario mantenere una certa “purezza” ed 

una contrapposizione dura all’industria far-

maceutica ed all’establishment medico scien-

tifi co. Ma si venne anche rapidamente diffon-

dendo tra settori importanti dell’attivismo la 

coscienza che, parallelamente al mantenere 

un alto livello di pressione e mobilitazione,  

Questi parlano 
turco, non li 
capirò mai.
— Mark Harrington
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Figure chiave del mondo della ricerca come Anthony Fauci, direttore 
del National institute for allergy and infectious diseases statunitense, 
cominciarono a promuovere un atteggiamento pragmatico volto a cogliere 
i migliori contributi provenienti dal mondo dell’attivismo, pur mantenendo 
una chiarezza sulla differenza dei rispettivi ruoli.
(Nella foto Anthony Fauci in un ambulatorio per l’aids, 1986)

fosse necessario accettare i principi di fon-

do del metodo scientifi co nella valutazione 

dei farmaci e che una soluzione terapeutica 

poteva venire solo dall’impegno del mon-

do scientifi co “uffi ciale”. D’altra parte, fi gure 

chiave del mondo della ricerca come Antho-

ny Fauci, Direttore del National institute for 

allergy and infectious diseases statunitense, 

cominciarono a promuovere un atteggia-

mento pragmatico volto a cogliere i migliori 

contributi provenienti dal mondo dell’atti-

vismo, pur mantenendo una chiarezza sulla 

differenza dei rispettivi ruoli. Tutto questo ha 

portato a importanti iniziative come la costi-

tuzione nell’ambito dell’aids Clinical trial 

group (una struttura per le sperimentazioni 

cliniche creata dai National institutes of he-

alth statunitensi) di un Community consti-

tuency group che includeva attivisti esperti e 

la formazione di Community advisory board 

nei siti di sperimentazione4.

Le innovazioni nel metodo

Nell’ultimo decennio del XX secolo, la 

partecipazione degli attivisti al processo di 

sperimentazione ha portato ad un serie di 

innovazioni di metodo che sono rimaste un 

patrimonio generale delle sperimentazioni 

terapeutiche4. Ad esempio, la Fda per la pri-

ma volta dopo il 1997 ha accettato l’uso di 

marcatori surrogati, in particolare la viremia 

hiv, negli studi registrativi di un farmaco per 

una malattia infettiva. Questa decisione fece 

seguito alle dure critiche piovute sullo studio 

Actc 320 che aveva dimostrato la grande effi -

cacia della terapia antiretrovirale di combina-

zione che includeva inibitore delle proteasi7. 

Questo studio aveva come esiti principali lo 

sviluppo di aids o la morte dei pazienti, ma 

gli attivisti avevano sostenuto che fosse inac-

cettabile continuare lo studio sino a raggiun-

gere una differenza signifi cativa negli eventi 

clinici, quando i dati che si accumulavano 

mostravano come la nuova terapia avesse 

una grandissima effi cacia nel bloccare la re-

plicazione virale8.

Un altro risultato dell’attivismo fu quel-

lo di ottenere la creazione di programmi di 

accesso allargato che consentissero a pazien-

ti gravi, senza alternative terapeutiche e che 

non potevano essere arruolati in un trial, di 

accedere a farmaci promettenti ed in fase 

avanzata di sperimentazione clinica. Fino 

ad allora infatti l’accesso a questi farmaci era 

possibile solo con una autorizzazione con-

cessa dalla Fda su base individuale.

Sotto la spinta degli attivisti, la Fda inoltre 

accettò di creare un canale accelerato di speri-

mentazione e registrazione dei nuovi farmaci 

(fast track) che a partire dal 1998 ha consen-

tito di mettere a disposizione dei pazienti 

in tempi brevi prima farmaci antiretrovirali 

ed in seguito farmaci per malattie neoplasti-

che, ematologiche e per altre malattie infet-

tive. Infi ne gli stessi Nih hanno promosso la 

creazione di un gruppo di progetto defi nito 

Community program for clinical research on 

aids che sviluppasse programmi di ricerca 

pragmatici da condurre anche al di fuori dei 

centri clinici accademici.

L’attivismo per la terapia si è esteso rapi-

damente anche in altri paesi industrializzati. 

In Europa nel 1992 fu fondato lo European 

aids treatment group che cinque anni dopo 

creava lo European community advisory bo-

ard, una struttura dedicata ad interagire con 

l’industria per discutere disegno ed obiettivi 

delle sperimentazioni cliniche. Il contributo 

dell’associazionismo europeo è stato parti-

colarmente signifi cativo da quando è stata 

fondata la European medicines agency. È 

grazie alle pressioni degli attivisti che anche 

in Europa si è potuto procedere con un acces-

so precoce alle terapie di combinazione nel-

la seconda metà degli anni ’90, mentre nel 

primo decennio del 2000 la comunità delle 

persone con hiv ha contribuito a rendere cen-

trale nella gestione del trattamento la consi-

derazione degli effetti collaterali dei farmaci 

antiretrovirali, primo fra tutti la lipodistrofi a.

All’inizio del XXI secolo, mentre la situa-

zione nella parte ricca del mondo iniziava ad 

apparire meno drammatica grazie alla dispo-

nibilità di terapie sempre più effi caci, gli atti-

visti del trattamento aprivano un nuovo fron-

te. Alla conferenza internazionale sull’aids di 

Durban nel 2000 Act Up e la Health global 

access coalition lanciano una campagna per 

l’accesso ai farmaci antiretrovirali, troppo co-

stosi perché vi potessero accedere milioni di 

malati dei paesi poveri del mondo. Questa 

campagna, che allora appariva destinata al 

fallimento, ha in realtà innescato un proces-

so che in poco più di un decennio ha portato 

da zero ad oltre 10 milioni il numero di pa-

zienti in trattamento antiretrovirale nei paesi 

poveri del mondo.

Più di recente l’attivismo sull’hiv ha mo-

strato la sua capacità di cambiare seguendo 

l’evoluzione della malattia, ad esempio pro-

muovendo studi su esiti clinici a lungo ter-

mine della terapia o la realizzazione di studi 

clinici ‘esplicativi’ per identifi care strategie di 

eradicazione dell’infezione9, o infi ne colla-

borando attivamente al disegno ed alla rea-

lizzazione di studi sulle strategie di preven-

zione10.

“Questa – sostiene Stephen Epstein – è 

una storia nella quale nessuna parte ha tutte 

le risposte. Tutti i protagonisti hanno dovuto 

modifi care le loro rivendicazioni e cambiare 

le loro posizioni”. Ma è anche e soprattutto, 

aggiungiamo noi, una storia che ha segnato 

un punto di svolta nel coinvolgimento delle 

comunità nella ricerca biomedica.  F
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I manifesti per la lotta all’aids: 
una lezione di empowerment sociale 
Siamo a metà degli anni Ottanta. I numeri presentati dall’Oms alla seconda 
conferenza mondiale sull’aids – 5/10 milioni di sieropositivi – rendono chiara 
l’urgenza di campagne d’informazione per contrastare il contagio. Vengono 
realizzati in tutto il mondo manifesti dove la forza dell’immagine diventa 
un alleato, non solo per un’informazione diretta e veloce, ma anche per un 
coinvolgimento dei cittadini tanto nella prevenzione quanto nella solidarietà.
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a Aaron Leppin) hanno già stabilito una col-

laborazione formale con i fornitori di questi 

servizi digitali per fi ni di ricerca e di assisten-

za. È ovvio che la ricerca abbia un focus su 

questo tipo di tecnologie. La accessibilità dei 

dati e al calcolo complesso non è ancora al 

passo con una metodologia chiara che ci per-

metta di usare al meglio questo fl usso infi -

nito di dati. È ormai chiaro comunque che i 

pazienti desiderano fortemente avere accesso 

ai propri dati clinici. La disponibilità diffusa 

di prodotti per la cartella clinica elettronica 

(almeno in USA) ha permesso intanto di at-

tivare alcune iniziative di rilievo. La prima, 

ormai abbastanza diffusa, è Blue button: un 

grande tasto blu su una pagina web riserva-

ta dell’ospedale, con il quale il paziente può 

fare il download della propria cartella clinica 

istantaneamente. Un buon numero di ospe-

dali offre un vero e proprio record elettroni-

co interoperabile, compatibile cioè con altri 

prodotti simili e quindi veramente portatile. 

Il diritto del paziente ad avere accesso ai pro-

pri dati clinici trova quindi nella tecnologia 

digitale una facilitazione.

OpenNotes

Ma la vera novità si chiama OpenNotes. Il 

principio della partecipazione del paziente 

alle cure viene in questo caso applicato di-

rettamente alla redazione della cartella clini-

ca. Al paziente viene offerta una modalità di 

accesso alla propria cartella clinica, privata 

e sicura, e la possibilità di modifi care e ag-

giungere informazioni. Iniziata con il timore 

che l’accesso dei pazienti alla cartella clinica 

potesse diventare un boomerang, OpenNotes 

oggi è al servizio di circa 8 milioni di pazien-

ti americani. Il benefi cio della partecipazione 

attiva è diretto: i pazienti hanno consapevo-

lezza maggiore del proprio percorso di cura, 

possono aggiungere informazioni rilevanti e 

correggere gli errori. Paura che questo possa 

causare un improvviso aumento delle cause 

legali verso i medici? Circa la metà dei me-

dici che hanno partecipato a OpenNotes ha 

dichiarato che la fi ducia dei propri pazienti 

è aumentata, più di un terzo dei pazienti ha 

confermato questa impressione, e circa un 

quarto di essi ha segnalato una possibile im-

precisione nei dati registrati. Meno dell’1% 

dei pazienti ha dichiarato di aver peggiora-

to il proprio rapporto con il medico a cau-

sa dell’accesso alla propria cartella clinica. 

Se dobbiamo parlare di fi ducia reciproca tra 

medico e paziente non si può trascurare la 

condivisione.

Una marea di dati 

Vi irrita che Google vi suggerisca in antici-

po quando è ora di andare in aeroporto per 

evitare di perdere il vostro volo? Pensate alla 

possibilità che le decisioni che riguardano 

le patologie dei pazienti vengano prese non 

solo sulle informazioni e sui dati rilevati du-

rante un ricovero ospedaliero, ma anche sui 

dati rilevati direttamente dal paziente mentre 

i chiamano e-patients. Sono pazienti 

che usano la tecnologia digitale per 

costruire un modello di cura basa-

to sulla partecipazione attiva con il medico. 

Uno dei più attivi è Dave, icona di un vero 

e proprio movimento che lotta per stabilire 

un rapporto medico-paziente più diretto. 

Dave se l’è vista brutta. Dopo una diagnosi 

accidentale di un carcinoma renale metasta-

tico e poche speranze di guarire con le cure 

tradizionali, parla con il proprio medico che 

gli prescrive l’iscrizione a un portale di pazien-

ti con patologie oncologiche, frequentato da 

una folta comunità di pazienti che si scam-

biano informazioni sulle proprie patologie. 

Dave stabilisce numerosi contatti con pa-

zienti con patologie simili alla sua e scopre 

che in un’altra città c’è un centro che recluta 

pazienti con la sua patologia per uno studio 

sperimentale con un nuovo farmaco. Dave ri-

esce a entrare nello studio e la sua patologia 

viene radicalmente ridimensionata e messa 

sotto controllo. Da allora Dave de Bronkaert 

ha partecipato ad oltre 500 conferenze per 

raccontare la sua storia e sollecitare i pazienti 

ad avere un ruolo attivo nel proprio rapporto 

con il medico e a reclamare l’accesso ai propri 

dati clinici.

I portali dedicati ai pazienti hanno gua-

dagnato i titoli di diverse riviste per il loro 

potenziale. Uno dei prototipi più noti è Pa-

tientsLikeMe, una piattaforma online che 

consente la condivisione di dati clinici tra 

pazienti con la stessa patologia. Il dettaglio 

di queste informazioni è molto elevato. Da 

un lato, i pazienti fanno una valutazione fi ne 

del proprio stato di salute (più fi ne di quella 

che viene fatta tradizionalmente negli studi 

clinici), dall’altro questi dati fanno gola ad al-

cune aziende, soprattutto quando riguardano 

effetti collaterali osservati dopo la sommini-

strazione di un farmaco. Tant’è, PatientsLike-

Me ha un modello di business che prevede la 

Salute partecipativa? 
La tecnologia digitale aiuta

S

Alberto E. Tozzi 
e Francesco 
Gesualdo

Unità di 
Telemedicina, 
Ospedale Bambino 
Gesù, Roma

vendita dei dati generati dai pazienti. Molto 

diffi cile da digerire per la cultura europea, 

che peraltro ha eccellenti esempi di comu-

nità online di pazienti. Basti pensare a Rare 

Connect, una piattaforma pensata per suppor-

tare comunità di pazienti con malattie rare. 

In questo caso la ricaduta interessante è che 

pazienti che non avrebbero mai incontrato 

qualcuno con la loro stessa malattia, si ritro-

vano in contatto fra loro. Non si tratta solo di 

scambiarsi informazioni per sostenersi psico-

logicamente. Avete mai sentito le statistiche 

che riguardano la ricerca di notizie online 

sulla salute? I pazienti affetti da malattie gravi 

possono essere veri e propri mastini nella ri-

cerca di informazioni che per varie circostan-

ze non sono note al medico. Dave non avreb-

be avuto accesso allo studio che l’ha salvato 

se il proprio medico non gli avesse suggerito 

di cercare. I pazienti, specie quelli con malat-

tie gravi, sarebbero capaci di scovare qualsiasi 

cosa nascosta nei meandri di internet pur di 

guarire. Il medico non ha abbastanza tempo. 

Dal punto di vista della partecipazione alle 

cure è un clamoroso vantaggio.

Personal health record

Una volta li chiamavamo personal health 

record. Avevamo immaginato che i pazienti, 

soprattutto quelli cronici che ricevono fre-

quenti prestazioni sanitarie, potessero farsi 

carico dell’archiviazione delle loro infor-

mazioni cliniche, in modo che fossero loro 

stessi ad autorizzare l’accesso ai propri dati. 

Su questo avevano scommesso anche i “big”, 

che avevano rilasciato prodotti online aperti 

per questo scopo (come Google Health e Mi-

crosoft Health Vault), poi ritirati. Ci riprova 

ora Apple con Healthkit, tutte le informazio-

ni sulla salute del paziente sul telefonino e 

tutti i sensori dello smartphone a disposi-

zione. Alcune grandi istituzioni come Mayo 

Clinic (lo leggiamo a pagina 10 nell’intervista 

Il paziente genera dati clinici grazie a sempre nuove soluzioni informatiche e di telemedicina. 
Anche se può preoccupare o lasciare perplessi, è una sfi da da aff rontare con una buona dose 
di coraggio o, quantomeno, di curiosità.

…[OpenNotes] 
mi dà la 
possibilità 
di instaurare 
un dialogo 
veramente 
buono con 
il mio medico, 
di essere sicura 
che siamo 
sulla stessa 
lunghezza 
d’onda… 
— Una paziente

del Deaconess 

Medical Center 

in Boston

Li vogliamo piccoli 
ma onnipotenti

Quanti sensori ci saranno mai in uno 
smartphone? Innanzi tutto quelli 

legati al movimento: l’accelerometro 
e il giroscopio, per esempio. Poi 

quelli utili alla localizzazione, come 
il magnetometro o i sensori di 

prossimità. Ancora, i sensori ambientali 
che misurano temperatura, pressione 
atmosferica o la luce. In sé, il numero 
dei sensori può dirci poco: quello che 

conta sono le apps che li sfruttano per 
darci informazioni o per farci – più o 

meno – divertire. Quasi tutti questi 
sensori lavorano senza che ce ne 

accorgiamo. Talvolta, anche senza che 
li abbiamo esplicitamente autorizzati, 

ma qui il discorso diventa diffi  cile: a 
quanta della nostra riservatezza siamo 
disposti a rinunciare con la prospettiva 

di essere più consapevoli e informati?

Touchscreen

Lettore di impronte digitali

BlueTooth

Fotocamera

Rilevatore di temperatura

Rilevatore di luce

Rilevatore di pressione

Magnetometro

Giroscopio

Sensore di prossimità

Rilevatore di umidità
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si trova a casa. Oltre che attraverso il cellulare 

(ormai diventato una potentissima aggrega-

zione di sensori) una quantità di dispositivi 

commerciali a portata di tutte le tasche ha 

guadagnato la fi ducia di un grande pubbli-

co. Nati con l’obiettivo di monitorare il fi t-

ness degli atleti, i sensori commerciali sono 

ormai estremamente diversifi cati e capaci di 

misurare qualsiasi parametro vitale o am-

bientale. I cardiologi se ne sono accorti rapi-

damente e hanno più volte curiosato nei dati 

generati da questi dispositivi fi no a creare 

strumenti pratici. Immaginate una custodia 

per il vostro telefonino che sul retro abbia 

incorporati due elettrodi. Date il dispositivo 

a un paziente che potrebbe avere una fi bril-

lazione atriale e chiedetegli di trasmettere 

il tracciato se ha dei sintomi. Basta mettere 

due dita sugli elettrodi. Costo del dispositi-

vo? 99 dollari (e il dispositivo è approvato 

da FDA). Ma si può andare oltre. In fondo 

siamo entrati a tutti gli effetti nell’era della 

precision medicine. La sensazione tuttavia 

è che la “precisione” sia affi data soprattutto 

alle -omics, genomica, proteomica, metabo-

lomica, metagenomica, ecc. Ma non vale la 

pena ragionare anche sulla “precisione” dei 

fenotipi? D’altra parte, i più interessanti la-

vori scientifi ci degli ultimi anni mettono 

spesso insieme “exome sequencing” (quindi 

caratterizzazione del patrimonio genetico) e 

“deep phenotyping” (ovvero studio appro-

fondito delle componenti del fenotipo). Tut-

tavia, ancora non ci siamo spinti a conside-

rare tra i fenotipi complessi l’oceano di dati 

che possono essere generati dai comuni sen-

sori disponibili in commercio. C’è un movi-

mento che si chiama Quantifi ed self che pro-

pugna l’uso di sensori multipli per tracciare 

una serie di parametri personali e descriverli 

minuziosamente. Ormai le risorse di calco-

lo sono così abbordabili che non è diffi cile 

immaginare di analizzare grandi quantità di 

dati per generare ipotesi che non possono es-

sere altrimenti intuite per la loro complessi-

tà. I partecipanti a questo movimento raccol-

gono continuamente dati che li riguardano, 

soprattutto al di fuori degli incontri diretti 

tra medico e paziente. Infatti, una delle im-

portanti ricadute delle tecnologie digitali è 

proprio l’abbattimento delle barriere fi siche 

e temporali della relazione medico-paziente. 

Tra le possibilità offerte dalla telemedicina, 

quelle relative alla formazione a distanza del 

paziente, al telemonitoraggio dei parametri 

clinici e alla decisione assistita meritano par-

ticolare attenzione. Queste funzioni, infatti, 

puntano direttamente all’autonomia del pa-

ziente e alla possibilità che il paziente possa 

acquisire competenza in operazioni di rou-

tine che riguardano soprattutto la gestione 

di patologie croniche (basti immaginare la 

manutenzione di un catetere venoso centra-

le). Come già accennato a proposito dei sen-

sori, l’altra possibilità è quella di garantire 

che attraverso il telemonitoraggio il paziente 

fornisca dati funzionali (funzione cardiaca, 

funzione respiratoria) e che le decisioni tera-

peutiche vengano prese sulla base di una se-

rie di informazioni molto più estese. Infi ne, 

i percorsi diagnostico-terapeutici possono 

essere direttamente suggeriti al paziente sul-

la base di tutte queste informazioni perché 

prenda in autonomia le decisioni più oppor-

tune. È un’opportunità grande: pensate al pa-

ziente con asma bronchiale che, consultando 

una semplice app e fornendo informazioni 

sulla sintomatologia e i dati di una spiro-

metria fatta a casa, viene guidato sulle scelte 

terapeutiche in caso di crisi sulla base della 

linea guida più recente.

Morale della favola

La tecnologia aiuta eccome. Senza di essa 

probabilmente saremmo rimasti ancora a 

discutere la teoria di come favorire la parte-

cipazione attiva del paziente alle cure. Sia-

mo di fronte invece a uno scenario in cui la 

partecipazione ci viene richiesta direttamente 

dal paziente. Dopo 20 anni di discussioni su 

come applicare concretamente i principi del-

la medicina basata sulle evidenze abbiamo 

una clamorosa opportunità, e cioè che siano 

proprio i pazienti ad aiutarci a favorire la sua 

applicazione. Per alcune tecnologie digitali 

si tratta di risorse che migliorano semplice-

mente l’accesso ad alcuni servizi. Per esem-

pio, le opportunità offerte dalla telemedicina 

non dovrebbero essere condizionate dalla 

disponibilità di evidenze, ma supportate da 

altri tipi di studio più affi ni alle scienze inge-

gneristiche. Per altre tecnologie abbiamo bi-

sogno di rispondere a domande aperte: come 

possiamo analizzare accuratamente i trend 

così ricchi di informazioni di alcuni parame-

tri clinici? I sensori che abbiamo a disposi-

zione forniscono informazioni accurate e 

riproducibili? Così tante informazioni sono 

davvero utili a migliorare gli outcome clinici? 

Sicuramente questi quesiti aprono un fi lone 

per la ricerca scientifi ca interessantissimo 

e di grande valore. Per contro esiste ancora 

qualche problema culturale, in particolare tra 

i medici. Il timore che una maggiore parteci-

pazione dei pazienti alla generazione e alla 

gestione dei dati clinici aumenti la probabi-

lità di incorrere in sanzioni legali è presen-

te. Dovremo semplicemente superarlo con 

coraggio. Probabilmente non si tratta più di 

una opzione ma di un obbligo.  F

— Bell SK, Mejilla R, 

Anselmo M, et al. 

When doctors share 

visit notes with 

patients: a study of 

patient and doctor 

perceptions of 

documentation errors, 

safety opportunities 

and the patient–

doctor relationship. 

BMJ Qual Safety 

2016;8.

— Delbanco T, Walker J, 

Bell SK, et al. Inviting 

patients to read their 

doctors’ notes: a 

quasi-experimental 

study and a look 

ahead. Ann Intern 

Med 2012;157:461-70.

— Mohsen MO, Aziz 

HA. The Blue Button 

Project: Engaging 

patients in healthcare 

by a click of a button. 

Perspect Health Inf 

Manag 2015;12:1d.

— Asch DA, Rosin 

R. Innovation as 

discipline, not 

fad. N Engl J Med 

2015;373:592-4.

8 milioni 
iscritti al portale 

OpenNotes

20-42%
condivide 

con altri pazienti 
gli appunti 

del proprio medico

riporta che OpenNotes 
li ha aiutati a sentire di esercitare un 

maggior controllo sulla propria salute

Corrispondenza 
via email

Dati sanitari sensibili 
consultabili online 
in forma protetta 

Piattaforme 
di messaggistica 

sicura 

Promemoria 
di appuntamenti 

via email

2013 
2014 
2015

dei pazienti che prende dei medicinali 
riporta una maggiore aderenza 

alla terapia

dichiara problemi 
di privacy

riporta di essersi sentito confuso, 
preoccupato od off eso 

nel leggere gli appunti del medico

OpenNotes: la condivisione degli appunti del medico con i pazienti
OpenNotes permette ai pazienti di consultare dal portale gli appunti che il medico ha preso durante la visita.

La crescita dell’high tech a favore dell’e-patient*

* L’uso della tecnologia per la comunicazione con il paziente da parte dei medici statunitensi nel 2015 (n = 626), 2014 (n = 600) e 2013 (n = 600).

Fonte: Delbanco T, et al. Ann Intern Med 2012;157:461-70.

Fonte: bettertogetherhealth.org 
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Selfi e con malattia.
Verso un nuovo modello di cura

Intervista a 
Sandro Spinsanti

Direttore 
Istituto Giano 
per le Medical 
Humanities, Roma

La scienza e la biografi a devono essere alleate. 
Ebm e medicina narrativa costruiscono insieme 
un sapere condiviso tra il curante e il malato.

nternet ha dato una dimensione 

prima impensabile alla possibilità 

di narrarsi in quanto persona aff etta 

da una malattia. Come si è arrivati 

dal racconto di Lev Nikolàevič Tolstoj ai 

blog?

Fino a pochi anni fa le narrazioni lettera-

rie di malattia e di morte erano molto rare. 

La morte di Ivan Il’ič di Tolstoj era una piccola 

grande eccezione. Nel 1930 Virginia Woolf in 

un saggio sulla malattia scriveva: “Considera-

to quanto sia comune la malattia, appare dav-

vero strano che non fi guri insieme all’amore, 

alle battaglie e alla gelosia tra i temi principali 

della letteratura. Verrebbe da pensare che ro-

manzi interi siano stati dedicati all’infl uenza, 

poemi epici alla febbre tifoidea, liriche al mal 

di denti. Ma no; salvo poche eccezioni, la let-

teratura fa del suo meglio perché il proprio 

campo di indagine rimanga la mente”. Ai no-

stri giorni Virginia Woolf dovrebbe ritrattare 

completamente questa sua analisi, perché nel 

frattempo la narrazione letteraria, sia scritta 

sia fi lmica e dei serial televisivi, si è impadro-

nita dell’ambito della malattia, della morte e 

della cura, in tutte le sue dimensioni umane. 

Ma c’è anche un’altra forma di narrazione 

abbinata alla medicina che ha preso il soprav-

vento negli ultimi decenni: è la narrazione del 

dolore che racconta di quello che si patisce 

quando si è costretti ad attraversare il buio 

territorio della malattia. Nel 1973 il giorna-

lista Gigi Ghirotti ha fatto scandalo perché, 

dopo che gli è stato diagnosticato un cancro, 

si è messo in televisione e ha parlato della 

sua vicenda clinica. Il servizio è poi diventa-

to il libro: Nel tunnel della malattia. In quegli 

anni era una cosa scioccante: la tendenza di 

chi era colpito da una malattia in genere e 

da alcune in particolare, come il cancro, era 

di tacere. Cercava di nascondere, non ne par-

lava. Mentre oggi la prima reazione di chi ha 

un fatto patologico grave è di mettersi in rete, 

raccontandola. Siamo praticamente invasi da 

storie (auto)biografi che – in inglese misery 

report – che raccontano le vicende della lotta 

per la salute e della convivenza con la malattia 

dal punto di vista di chi le ha vissute. Non c’è 

patologia che non abbia il suo referente nar-

rativo. La narrazione del dolore è diventato un 

argomento di condivisione quasi ossessiva: è 

un “selfi e con malattia”.

Oggi chiunque si sente pienamente auto-

rizzato a mettersi on line e parlare del suo vis-

suto di malattia – dalla diagnosi alle terapie  

– giungendo nei casi più estremi a raccontare 

in diretta la propria morte. Un caso emblema-

tico di narrazione del dolore è stato l’appello 

lanciato da Salvatore Iaconesi, che dopo la 

diagnosi di un tumore al cervello ha voluto 

condividere in rete la sua malattia, chieden-

do ai cybernauti di aiutarlo a combattere la 

malattia e di accompagnarlo sulla strada della 

guarigione. Anche la sua vicenda è diventata 

un libro: La cura. 

I
Questo scenario generale è indicatore sia 

della complessità di evocare la narrazione in 

medicina, sia della novità del fenomeno e 

dell’importanza di rifl etterci. 

In che modo la rete, attraverso la 

condivisione di racconti di malattie e 

guarigioni, sta modifi cando il modello 

di cura?

Lo rimette completamente in discussione. 

Nel modello tradizionale della medicina pa-

ternalistica il paziente bussa alla porta di chi 

ha la competenza, la conoscenza, la volontà 

e l’organizzazione per risolvere il problema o 

quanto meno per accompagnarlo nel percor-

so della cura. L’elemento fondante è la com-

pliance: “Un malato comincia a guarire quan-

do ubbidisce al medico” sentenziava il clinico 

spagnolo Gregorio Marañón. Ora i ruoli dei 

protagonisti della cura stanno cambiando. Il 

medico, anche il più competente e aggiorna-

to, deve accettare che la sua scienza – sotto la 

vigilanza della sua coscienza – non rappre-

senta più l’unico canale informativo aperto al 

paziente; egli propone il percorso terapeutico 

e le eventuali alternative, ma non le impone; 

eventualmente può offrire un consiglio, che il 

malato non è tenuto a osservare. Il paziente si 

informa e spesso cerca una seconda opinione. 

Andare in rete è una sorta di thousand opinion, 

con tutti i rischi che comporta, perché la rete 

ha qualche analogia con le discariche dove si 

può trovare di tutto e di più, senza avere la ga-

ranzia che l’informazione condivisa sia corret-

ta. Inoltre troppe informazioni possono essere 

per il paziente anche un rischio di confusione: 

potrebbe aumentare ancora l’incertezza, fi no 

a produrre un senso di paralisi rispetto a deci-

sioni drammatiche. È necessario che il cittadi-

no che entra nella rete sociale faccia uso di un 

senso critico ancor più sviluppato.  

Questo scenario ci obbliga a rimettere in 

discussione il concetto di empowerment. 

Questo si può muovere in due diverse direzio-

ni: quella della persona che diventa potenzia-

ta attraverso la conoscenza e l’assunzione di 

responsabilità, ma anche quella della persona 

che vuole comandare il percorso di cura e gua-

rigione, guidarlo, pretenderlo. Nella seconda 

ipotesi l’empowerment può condurre a un 

drammatico isolamento del malato, lasciato 

solo a decidere (secondo il brutale modello: 

“Vuoi la pillola rossa o quella bianca? Decidi 

tu!”). Oggi non è inconsueto il caso del pa-

ziente che si rivolge al medico con una sua 

opinione già formata, quasi che il parere del 

medico sia una second opinion; e del medico 

al quale viene chiesto di essere compliant ri-

spetto a quanto stabilito dal paziente rispetto 

alla terapia. Così inteso e praticato, l’empo-

werment comporta una subordinazione del 

medico a un’autoreferenzialità assoluta del 

malato.

Questo cambiamento di scenario è un’occa-

sione per interrogarsi sul valore che vogliamo 

dare al concetto di empowerment nella rela-

zione tra medico e paziente. Allo stesso tem-

po dobbiamo rimettere in discussione quei 

modelli fasulli di empowerment, purtroppo 

molto diffusi nella pratica clinica, nei quali 

il consenso informato si riduce a una mera 

procedura burocratica per tutelare il medico e 

la struttura. La questione non è chi “coman-

da nel processo di cura”, ma come percorrere 

insieme la strada che porta a decisioni condi-

vise. Basterebbe farsi la domanda: “Che cosa 

vuole sapere il malato che ho davanti a me?”. 

Fornire al malato che ha appena avuto una 

diagnosi devastante tutta una serie di infor-

mazioni, comprese le percentuali di sopravvi-

venza e di esito, potrebbe essere paralizzante, 

portare al disempowerment. Le informazioni 

non richieste possono costituire una forma 

di violenza. Per conoscere ciò che la persona 

vuole sapere e cosa la rende unica, il buon 

professionista non ha altro strumento che la 

narrazione: sollecitare il malato a raccontare 

la sua storia e disporsi ad ascoltarla. È questa, 

in buona sostanza, la medicina narrativa nel-

la pratica clinica: uno strumento per arrivare 

a una decisione condivisa. Questa è anche la 

proposta formulata dalle “Linee di indirizzo 

della medicina narrativa in ambito clinico-

assistenziale” nella conferenza di consenso 

convocata dall’Istituto superiore di sanità nel 

giugno 2014. 

         Considerato quanto sia comune 
la malattia, appare davvero strano che non fi guri 
insieme all’amore, alle battaglie e alla gelosia tra 
i temi principali della letteratura. Verrebbe da pensare 
che romanzi interi siano stati dedicati all’infl uenza, 
poemi epici alla febbre tifoidea, liriche al mal di denti. 
Ma no; salvo poche eccezioni, la letteratura fa del suo 
meglio perché il proprio campo di indagine rimanga 
la mente.
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Concentrandosi sul concetto di 

empowerment oggi, forse più 

che parlare di empowerment del 

paziente bisognerebbe parlare 

dell’empowerment dell’alleanza 

medico-paziente. Bisognerebbe trovare 

forse anche un altro termine?

Usare un termine straniero che non ha il 

suo corrispettivo in italiano è già di per sé in-

dice che ci muoviamo in un territorio per il 

quale non disponiamo di risorse terminolo-

gico-linguistiche e probabilmente nemmeno 

di quelle culturali. Un termine straniero come 

empowerment è una gruccia che utilizziamo 

per camminare anche molto faticosamente. 

Spesso viene proposto ed enfatizzato il 

termine “alleanza”, ma anche in questo caso 

è necessario rifl ettere sul signifi cato della pa-

rola. Il termine di “alleanza” nella nostra 

eredità linguistico-religiosa (la “antica alle-

anza” ebraica e la “nuova alleanza” cristiana) 

equivale ad affi darsi a un’entità potente che 

assicura la salvezza. Applicato alla medicina, 

può costituire una trappola, perché evoca una 

relazione tra alleati che non hanno lo stesso 

potere: c’è qualcuno che concede l’alleanza e 

un altro che l’accetta; per restare nell’allean-

za bisogna osservare ciò che stabilisce colui 

che concede l’alleanza (nel contesto religioso, 

i comandamenti; in quello medico ciò che 

viene prescritto dal curante). Questo tipo di 

alleanza è essenzialmente asimmetrica. Per 

molto tempo la medicina si è esercitata su 

questo modello: il medico porta il paziente 

alla guarigione e il paziente deve aderire alla 

prescrizione. Se il paziente non è compliant, 

infrange l’alleanza. Ma non è questo che la 

nuova medicina e la nuova cultura della cura 

richiedono: quando siamo malati non ci met-

tiamo nelle mani di un salvatore, ma ci ado-

periamo perché si incontrino competenze di-

verse: quella del curante, basata sulla scienza, 

e quella di colui che viene curato, basata sulla 

sua biografi a.

La buona medicina oggi nasce dalla fu-

sione tra l’evidence-based medicine e la nar-

rative-based medicine, tra la medicina basata 

sulle prove scientifi camente validate, che si 

traducono in un sapere condiviso nel mondo 

scientifi co, e la medicina basata sull’ascolto 

della narrazione, che serve a far conoscere la 

patologia e a dar voce al vissuto e ai bisogni 

del malato. In questa visione l’alleanza equi-

vale alla capacità di misurare, di soppesare, 

interfacciare queste due diverse facce della 

medicina, dalla cui fusione prende forma una 

medicina personalizzata: “sartoriale”, tagliata 

su misura. Questa nuova medicina nasce da 

un diverso rapporto tra curanti e curati: è at-

tenta all’ascolto dei valori e delle preferenze 

personali; attraverso la narrazione permette di 

condividere le decisioni. È una strada percorsa 

insieme. 

L’obiettivo dell’empowerment in questo 

scenario è fare in modo che chi offre la cura 

e chi la riceve si ascoltino davvero. Per questo 

mi permetto di proporre la “conversazione” 

come modello di relazione. La conversazione 

non come sinonimo di passatempo, ma sim-

bolo della più alta civiltà.  F

Una relazione «a carte scoperte»  

Rispetto alla gestione della malattia, il paziente empowered…

Ascoltando il malato che dice: “l’ho letto su internet”, cosa le viene da pensare? 

Segue la terapia 
con maggiore 

attenzione 

28%

Chiedo 
di raccontarmi

39%

Segue meno 
scrupolosamente 

i consigli del medico 
perché è convinto della 

propria competenza

27%

Chiedo 
dove l’ha letto

27%

È più realista riguardo 
la possibile evoluzione 

della malattia 
di cui soff re

25%

“Ci risiamo” 

21%

È più capace 
di interpretare 
segni e sintomi 

di malattia

20%

Sono abituato 
e non ci faccio caso

13%

* Indagine a p. 14

Un malato comincia a guarire 
quando ubbidisce al medico.
— Gregorio Marañón

Per molto tempo la 
medicina si è esercitata su 
questo modello: il medico porta 
il paziente alla guarigione e 
il paziente deve aderire alla 
prescrizione. Se il paziente non 
è compliant, infrange l’alleanza. 
Ma non è questo che la nuova 
medicina e la nuova cultura 
della cura richiedono: quando 
siamo malati non ci mettiamo 
nelle mani di un salvatore, 
ma ci adoperiamo perché si 
incontrino competenze diverse: 
quella del curante, basata sulla 
scienza, e quella di colui che 
viene curato, basata sulla sua 
biografi a.

VEDI ANCHE

M olte delle storie solo parzialmente 
raccontate in questo numero di 

Forward possono essere approfondite sui libri 
dei diversi autori citati o intervistati. 
È il caso di David Weinberger e della sua 
“stanza intelligente” (pag. 2), di Frank Rose 
(pag. 3), di Angela Coulter e della sua guida 
all’engagement del paziente pubblicata da 
McGraw-Hill (pag. 7). 
Anche Sandro Spinsanti ha pubblicato da 
poco un nuovo libro (La medicina vestita di 
narrazione, edito dal Pensiero Scientifi co) 
uscito nella stessa collana dei libri di Lucia 
Fontanella (La comunicazione diseguale, 
vedi alla pag. seguente) e Ciro Gallo e 
Salvatore Cardone (Piccole storie di malati, 
vedi a pag. 27).  •

La condivisione in rete di informazioni sulle malattie e dei percorsi di guarigione 
stanno cambiando i ruoli dei protagonisti della cura. Nel sondaggio di Forward 
in corso di realizzazione sulla percezione dell’e-patient da parte della classica 
medica (pag. 14), alcune domande riguardano proprio questo aspetto. 
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Incapaci di raccontarsi.
L’esclusiva attenzione alla clinica

Lucia Fontanella

linguista, 
già presso l’università 
di Torino

appiamo che la comunicazione è un 

inevitabile processo relazionale sociale 

attraverso il quale si scambiano infor-

mazioni. Le informazioni vengono in-

terpretate e rielaborate in base a paradigmi in-

dividuali. Un processo comunicativo prevede 

dunque relazione e contenuto. La relazione non 

può d’altra parte prescindere dall’ambiente. Il 

processo comunicativo è molto complesso 

proprio per le infi nite possibilità interpretative 

e l’infi nita varietà degli ambienti. 

Tanto maggiori sono l’affi nità dell’ambiente 

e la qualità della relazione fra emittente e rice-

vente tanto più probabilmente l’interpretazione 

del contenuto da parte del ricevente si avvicine-

rà a quella dell’emittente, producendo quella 

che si chiama una comunicazione effi cace. In 

parole molto più semplici stiamo dicendo che 

un processo comunicativo in cui manchi rela-

zione o contenuto rischia fortemente di non 

funzionare.

Incontriamo ogni giorno molti esempi di 

comunicazione con carenza di contenuto o di 

relazione, e, quasi sempre, anche senza la com-

petenza di formulare una teoria linguistica, ci 

pare che qualcosa sia andato storto o comun-

que non ci sia piaciuto. In particolare è la co-

municazione con poca, o senza relazione che 

ci disturba. E se c’è un ambito in cui la si può 

incontrare facilmente, è proprio quello del rap-

porto medico-paziente. Nonostante negli ulti-

mi anni si siano di molto intensifi cati gli studi 

che evidenziano quanto incida sui risultati del-

la cura la qualità della relazione di cura, le cose 

non paiono cambiare sensibilmente, o almeno 

con la rapidità che avremmo desiderato. 

Per cambiare occorrono diversa attitudine, 

diverse convinzioni, diversa formazione, diver-

sa organizzazione del tempo. Ma occorre an-

che una qualche scintilla che metta in moto il 

cambiamento, meglio poi se di scintille ce n’è 

più d’una. Senza pensare a strani meccanismi, 

potremmo iniziare col dare spazio alla voglia 

di raccontarci e di farci raccontare. Poche cose 

come il racconto, infatti, creano ambienti, tes-

sono relazioni e portano a rifl ettere. 

Provo a convincervi raccontando

Da otto anni, dopo una brutta disavventura 

di salute, per quelle strane combinazioni che 

chiamiamo casi della vita, mi chiamano qua 

e là a raccontare a medici e infermieri la mia 

esperienza di paziente. Pare che a pochi piaccia 

raccontare, e pare anche che la mia professio-

ne, occuparmi di lingua e comunicazione, ag-

giunga al racconto spunti di rifl essione utili. Le 

prime volte ero molto, molto stupita dall’inte-

resse che i miei racconti, ricordi, considerazio-

ni suscitavano in chi ascoltava. Col passare del 

tempo provo meno stupore, ma più curiosità 

per capire. Come può il racconto di ciò che tut-

ti i giorni passa davanti ai loro occhi (parlo di 

medici e infermieri) – perché certo è che a me 

non sono capitate cose tanto diverse da quelle 

che capitano a tanti altri – colpirli così tanto? 

Non vedono, non sentono, non rifl ettono su 

ciò che vedono e sentono tutti i giorni? 

S

No, non credo che lo facciano. E non perché 

sono esseri malvagi, ma perché pensano ad al-

tro, sono attenti ad altro, ad aspetti della cura 

che certo nessuno vorrebbe fossero trascurati. 

Ma questa indispensabile loro attenzione, par-

lo sempre di medici e infermieri, è come se re-

stringesse il loro campo visivo. Ma così facendo 

perdono non solo i nostri segnali di diffi coltà 

e scontento, ma anche quelli di approvazione, 

gratitudine, solidarietà. Perdono e ci fanno per-

dere il meglio dell’incontrarsi e capirsi davvero 

in uno studio, in un ambulatorio, in un ospeda-

le fra chi cura e chi cerca cura. 

Non vedono ad esempio che con i tuoi occhi 

cerchi i loro, come in ogni buon rapporto fra 

brave persone, e se non li trovi, ti stupisci e a vol-

te ti inquieti. Ma se racconto che un medico ha 

compilato per quasi un quarto d’ora una cartella 

clinica ai piedi del mio letto senza mai alzare 

lo sguardo su di me, né salutarmi, né chieder-

mi qualcosa (e io mi chiedevo quanto avrebbe 

resistito a non guardarmi), questo li colpisce 

molto. Non vedono che capiamo che hanno dei 

problemi e vorresti far arrivare loro la tua vici-

nanza; ma se racconto di quanto si perdona ad 

una persona che ti tratta malissimo, te già mol-

to malconcio nel tuo letto, dopo che hai sentito 

una sua brutta telefonata improvvisa, questo li 

colpisce e li fa rifl ettere.

Non si accorgono di trascurare, dentro l’ospe-

dale, quelle abitudini e convenzioni che fuori, 

in casa loro o di amici, non trascurerebbero mai. 

L’alzarsi e accogliere chi entra, salutare sempre e 

tutti, scusarsi di qualsiasi piccola svista di com-

portamento, chiedere permesso prima di inva-

dere spazi altrui, lasciar parlare prima di inon-

dare di parole, e tante, tante altre cose. Ma se 

racconto che non dimenticherò mai un medico, 

il “direttore” del reparto, che si è prontamente 

alzato dalla seggiola per salutare e accogliere 

mio marito, o una carezza di un chirurgo che mi 

consigliava di andar via dall’ospedale e riposar-

mi qualche mese, prima che gli venisse l’insana 

voglia di rioperarmi; ma che neanche dimentico 

gli scortesissimi “chi ha suonato!!??”, o quegli 

odiosi diminutivi per nulla rassicuranti, o il non 

considerarti un adulto pensante, bene, tutto 

questo raccontare da parte mia colpisce e fa ri-

fl ettere, perché non sono un manuale, ma una 

persona che ti racconta. Il campo visivo si allar-

ga fi no a pensare davvero che curi delle persone, 

ciascuna diversa dall’altra, e tutte con un po’ di 

voglia di presentarsi e fare un po’ di conoscenza. 

Conoscenza reciproca, perché ciò che ci pia-

ce, e ci fa anche molto bene, non è soltanto 

che chi ci cura si interessi a chi siamo noi, ma 

anche che chi ci cura ci parli di sé, perché un 

buon rapporto fra brave persone, persone civili, 

ha bisogno di questo scambio di privatezze. Se 

mi devo affi dare, ho pur bisogno di conoscere 

la persona a cui mi affi do. Ma non solo, se mi 

accorgessi che solo io devo raccontare (benché 

sia cosa già rara, come si è detto), mi parrebbe di 

avere proprio un medico di fronte, e non come 

mi piacerebbe un uomo o una donna con cui 

fare conoscenza, che ha la particolarità unica di 

essere il mio medico. 

Senza tutto questo c’è il rischio che rimanga-

no i soli contenuti della cura, quei foglietti con 

cui usciamo dallo studio di un medico, l’eco 

di un colloquio in cui ricordiamo di non aver 

avuto tempo di dire ciò che volevamo, un’im-

pressione nata nei primissimi secondi, che ma-

gari non ha avuto e non avrà altre occasioni di 

revisione. 

I racconti sono interpretazioni della realtà; 

occorre non avere né fastidio né timore di curare 

i nostri mali raccontati e non puramente descrit-

ti ed elencati. Non setacciate via quello che può 

parere un di più, anzi “raccontateci” che cosa ne 

pensate, e sarà cura.  F

Il paziente è al centro della cura se è inserito in un dialogo bidirezionale in cui anche medici e infermieri 
siano capaci di una relazione educata tra chi cura e chi cerca cura.

I racconti sono interpretazioni della realtà; 
occorre non avere né fastidio né timore di curare 
i nostri mali raccontati e non puramente descritti 
ed elencati. Non setacciate via quello che può parere 
un di più, anzi “raccontateci” che cosa ne pensate, 
e sarà cura. 
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Dare voce 
alle storie di malati

Studenti

della Strategia del 
silenzio - Laboratorio 
teatrale della Scuola 
di Medicina della 
Seconda università 
di Napoli

Amalia Abbisogno

C’ho pensato, altro che... Il malato o me-

glio la malata che ho intervistato è stata con 

me tutto il tempo. Ha reso più intensa la mia 

esperienza e le mie rifl essioni sui racconti di 

Wallace. Tornavo a lei ogni volta che, facendo 

le improvvisazioni, cercavo di non ‘fare una 

bella fi gura’, ma di essere autentica. Ho pen-

sato a lei anche nella quotidianità della mia 

vita. Intervistarla mi ha fatto conoscere aspet-

ti di lei che mi hanno insegnato a guardarla 

con sguardo più aperto, e che hanno accre-

sciuto la stima e l’ammirazione che già nu-

trivo nei suoi confronti. Ho capito insomma 

che la malattia, come tutte le cose della vita, 

non corrisponde al malato. Eppure cambia le 

sue prospettive, trasforma il suo “senso della 

vita” rendendolo più attuale e concreto. Ov-

vero, per quanto paradossale possa sembrare, 

la malattia aiuta a crescere.

Gaia Attardi

Ogni volta che rileggo la mia “storia di malato”, penso sempre che senza Baku-

nin*, la sua cultura e la sua ironia dissacrante, non avrei potuto scriverla. È evidente 

che il mio stile è fortemente mescolato al suo, quasi il racconto fosse il distillato 

della nostra strana amicizia, di quei due mesi trascorsi a parlare due ore al telefono 

ogni sera. Alla fi ne Bakunin è stato il primo di una lunga serie di personaggi nel-

la cui malattia mi sono addentrata per trovare sempre qualcos’altro. Il malessere 

fi sico, infatti, può essere il velo nelle cui pieghe scorgere l’esistenza di chi ci sta di 

fronte, una chiave per accedere alla sua essenza, che va ben oltre la patologia. In 

quest’ottica mi piace pensare a noi futuri medici come a dei “cacciatori di storie”, 

perché solo attraverso di esse possiamo riconoscere l’umanità dei nostri pazienti 

nella sua preziosa unicità, e rendere nostro l’ideale di Boris Vian per il quale “non 

importa che tutti siano felici, ma che ognuno lo sia a modo suo”.

 * ndr: Bakunin si riferisce al paziente epilettico intervistato da Gaia Attardi.

Rosanna Campitiello

Scrivere una storia su un malato non è stato 

semplice come pensavo. Raccontare la storia di 

una persona che soffre mi ha dato un grande 

senso di responsabilità. Sono stata testimone si-

lente della sua esperienza, ascoltando tutto ciò 

che voleva confi darmi. Man mano che la storia 

iniziava a prendere forma ho cercato di sintetiz-

zarla, rimodellarla e adattarla affi nché potesse 

essere scorrevole e gradevole alla lettura. Ogni 

volta che toglievo un aneddoto mi rendevo conto 

della grande responsabilità che avevo nello scri-

vere questa storia, la sua storia. Così ho deciso 

di lasciarla come il mio amico malato me l’aveva 

enunciata, come un’intervista, un dialogo, una 

chiacchierata tra amici. Il mio intervistato mi ha 

dato molta fi ducia e raccontarmi la sua storia mi 

ha resa testimone del suo male. Mi sono sentita 

così vicina a lui rileggendo gli appunti che avevo 

preso ascoltando i suoi interminabili monolo-

ghi che mi era impossibile rimanere impassibile. 

Ci vuole molta cura nello scegliere le parole e il 

modo di porsi per ottenere la fi ducia del malato: 

solo dopo che il velo dell’imbarazzo cade lui ri-

esce a mostrare anche il suo lato più vulnerabile. 

Ascoltare le storie di malati per poi scriverle e confrontarle con altre narrazioni 

e, infi ne, metterle in scena in una rappresentazione teatrale fondata 

sull’improvvisazione. È il progetto, in forma di laboratorio teatrale, proposto 

agli studenti di medicina della Seconda università di Napoli 

da Ciro Gallo, docente di Statistica medica, e Salvatore Cardone, regista 

e pedagogo teatrale. L’obiettivo è indurre gli studenti a rifl ettere sulle 

dinamiche che entrano in gioco nella relazione medico-paziente, far “agire”

il pensiero creativo, gestire il silenzio come circostanza necessaria 

per ascoltare, e comprendere, il racconto dell’altro.  Vale la pena prestare 

attenzione alla voce di alcuni studenti sul senso della loro esperienza 

di narratori della storia di un malato.

Su forward.recentiprogressi.it la raccolta completa delle testimonianze degli studenti.

Ci vuole molta cura nello scegliere le parole e il modo 
di porsi per ottenere la fi ducia del malato: solo dopo che il velo 
dell’imbarazzo cade lui riesce a mostrare anche il suo lato più 
vulnerabile. 
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Stefano Coppola

Durante gli studi, parlare con un malato 

è frequente. Ma intervistare un malato è stata 

un’esperienza del tutto nuova perché quando 

si indossa il camice tutto ciò di cui si parla 

è la malattia, non la persona che ne è stata 

colpita. Certo, si raccolgono dettagli persona-

li del paziente, ma spesso è una mera raccolta 

di dati e indizi utili per giungere alla diagnosi. 

Intervistare un malato invece è tutta un’altra 

storia: la persona diventa protagonista, men-

tre la malattia viene declassata a semplice 

personaggio secondario con cui il malato 

si rapporta. Proprio questo è stato il merito 

dell’intervista: farmi capire che davanti a me 

non ho una cartella clinica parlante ma una 

persona con il suo vissuto, i suoi desideri e le 

sue paure, che a un certo punto ha contratto 

una malattia con cui ha imparato a convivere 

e con cui è dovuta scendere a patti. E questo, 

per quanto banale possa sembrare, non lo si 

può apprendere da nessun corso e da nessun 

libro di testo.

Maria Livia Del Giudice 

 “Cercate un malato, e scrivete di lui”, era-

no le indicazioni del professore. Ci ho messo 

molto ad esaudire la sua richiesta. Continua-

vo a ricacciare dietro gli occhi le immagini di 

volti senza nome, di graffi  di lacrime sempre 

uguali, di parole e di aiuti serrati tra i denti. 

Non è stato facile per me trovare un volto al 

mio malato. Forse perché non si è mai troppo 

pronti per ammettere a se stessi che sì, le per-

sone soffrono, o forse perché c’è un malato 

nascosto (più o meno alla buona) in ognuno 

di noi. Poi, un giorno qualsiasi, il mio malato 

mi ha trovata. Con la sua storia qualsiasi, che 

lo rendeva uomo ed eroe dei suoi stenti, pa-

radigma di tutti gli altri che mi troveranno e 

che, come lui, mi cambieranno, nel percorso 

di vita che ho scelto di fare insieme a loro. 

Antonio Esposito

L’immagine del malato ha rappresentato 

per me una costante direttiva, nonché una 

guida imprescindibile per il mio percorso e 

per il mio accingermi all’esperienza del te-

atro. Estendendosi anche al di fuori delle 

“barriere fi siche” dell’esperienza teatrale per 

entrare a far parte del mio vivere quotidiano, 

attraverso un percorso in parte volontario e 

in parte incosciente, ha rappresentato (e rap-

presenta tutt’ora) un espediente attraverso il 

quale posso fi ltrare la realtà con quella sensi-

bilità e quel senso dell’umano che da tempo 

sentivo essere necessari. Se infatti da un lato 

ha assunto le sembianze dell’imprescindibi-

lità, una conditio sine qua non dell’esperienza 

teatrale, mia e dei miei compagni di corso, ri-

tengo che mi abbia arricchito moltissimo dal 

punto di vista umano, dandomi quella empa-

tia e quell’approccio mentale che ritengo un 

medico debba sempre portare con sé. 

Anna Chiara Fabrizio

Raccogliere la storia del malato è stato uno dei momen-

ti più diffi cili del Laboratorio. Nell’immaginario colletti-

vo, noi studenti affolliamo i reparti in gruppi ben distri-

buiti, cerchiamo di prendere confi denza con le operazioni 

della medicina che non possono certo essere apprese dai 

libri, tentando di colmare quel gap tra una preparazione 

estremamente teorica e la vera, quotidiana, pratica medi-

ca. La verità però è che, in tutte queste attività, non siamo 

quasi mai protagonisti. Rimaniamo perlopiù ai margini, 

ad ascoltare anamnesi prese dai VeriMedici, a sbirciare car-

telle cliniche mentre vengono consultate dai VeriMedici, 

ad osservare come i VeriMedici affondano le mani nel-

le pance dei pazienti e ne palpano gli organi alla ricerca 

dell’anomalia. Da studenti, non abbiamo un vero diritto 

a penetrare la malattia dei pazienti. È per questo che, tra 

tutti, ho scelto di rivolgermi a mia madre, una persona che 

ero sicura non avrebbe potuto rifi utarmi il suo aiuto. No-

nostante l’iniziale reticenza, si è poi instaurato a poco a 

poco un rapporto di intimità, perché quando una persona 

ti racconta le proprie sofferenze non può fare a meno di 

essere in qualche modo vulnerabile. È questa, forse, la cosa 

che mi è saltata all’occhio con più evidenza: la necessità di 

trattare con tatto e riguardo un momento in cui una perso-

na si trova in uno stato di obbligata fragilità.

C’è un elemento che ogni medico dovrebbe avere: 
la delicatezza che ti rende degno di avere tra le mani 
la fragile vita di una persona.
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Ileana Gragnaniello

Studiando medicina dovremmo esse-

re abituati a parlare con malati del loro 

passato o dei loro problemi di salute, ma 

purtroppo non è così. Abbiamo potuto 

apprendere come approcciarsi al dialogo, 

saper dare valore ai silenzi e alle espressio-

ni. Anche nell’interpretare i ruoli durante 

l’esperienza laboratoriale di teatro alcuni 

espedienti sono tornati utili. È stata opinio-

ne comune, sostenuta sia dalla lettura del 

racconto di Wallace sia dai ricordi dei pa-

zienti intervistati, quanto per una persona 

dalla salute in pericolo sia importante un 

aiuto sincero che non la faccia sentire come 

se fosse caratterizzata esclusivamente dalla 

malattia. Da qui l’importanza del gioco e 

di altri trucchi benefi ci non solo per loro, 

ma anche per degli aspiranti (o già) medici. 

Come l’abito non fa il monaco, così anche 

non solo la scienza fa il medico.

Lorenzo Guglielmelli

L’aspetto interessante che ho riscon-

trato durante queste interviste è stata la 

soggettività, ho trovato affascinante il 

modo in cui le persone con cui mi sono 

relazionato vivessero la loro malattia, 

ognuno nel suo modo unico e non 

sempre proporzionale alla gravità o alla 

prognosi del loro male. Inutile dire che 

interrogare queste persone ha richiama-

to in me svariati ricordi inerenti alla mia 

vita, alle persone che ho incontrato, agli 

amici e ai parenti a cui è toccata in sorte 

qualche patologia. Questa esperienza 

mi ha portato alla conclusione che ad 

una azione non corrisponde sempre 

una reazione uguale e contraria. In sin-

tesi, sono sempre più persuaso dalle pa-

role che spesso si sentono frequentan-

do la facoltà di medicina: “Non esiste la 

malattia, ma esiste il malato”.

Giovanni Girardi

Attendevo con impazienza la lettura delle 

storie di malati perché, non essendo ancora 

un medico, era l’unico modo di rapportarmi 

alla mia futura professione. Quei racconti mi 

intrigavano dato che avevo la possibilità di 

“rubare” per un attimo gli stati d’animo del 

malato e di sostituirmi a lui. Vedere la vita 

con gli occhi di qualcun altro dovrebbe es-

sere una modalità di rapportarsi al paziente 

obbligatoria per ogni medico, poiché con-

sente di analizzare realmente il problema 

che la persona ti viene ad esporre – proble-

ma che spesso non è la malattia ma lo stato 

che la malattia genera in quella persona e 

probabilmente non in altre. Mi sono spes-

so chiesto cosa avrei fatto io in quelle situa-

zioni, se sarei stato più freddo delle persone 

di cui sentivo le storie o se, guardandomi in 

uno specchio in cui non mi sono mai spec-

chiato, avrei scoperto di essere ben più fragi-

le di quanto credevo. 

Annaluna Palumbo

Quando ho scelto il “paziente” da intervistare, mi aspettavo un uomo che 

lamentava la sua storia focalizzandosi sul dolore, sull’ansia e la paura della dia-

gnosi. Invece ho ascoltato il racconto di un uomo con un rapporto d’amore e 

odio con la fi gura del medico e con il timore di essere trattato come un semplice 

sconosciuto privo di emozione e intelletto a cui fare una diagnosi. Aveva subito 

varie disavventure con medici che hanno prestato molta attenzione alle indagini 

ma poco all’ammalato come persona. Non si è sentito chiamato in causa, non 

si è sentito avvolto da una protezione che in parte gli era dovuta. D’altronde, la 

non considerazione della persona ferisce tutti, non necessariamente solo chi è 

“malato”. Quando decidiamo di fare questa professione dovremmo ricordarci di 

non perdere la nostra umanità, la nostra capacità di immedesimarsi nell’altro, la 

nostra empatia. Capire, anche se è diffi cile, quale debba essere quel limite sottile 

da non farci travolgere come un fi ume in piena, ma quel tanto che basta da poter 

non solo curare i “mali” del corpo ma anche quelli dell’anima. Credo che per noi 

studenti di medicina la strada sia un bel po’ lunga per arrivare a capirlo: ma sono 

certa che esperienze come questa siano davvero un arricchimento per il nostro 

bagaglio sia umano sia didattico, che nessuno potrà mai toglierci. 

Francesca Pasquale

Sapere cosa stia attraversando una persona, cono-

scerla, non è sinonimo di sentire ciò che sente o di 

vedere con i suoi occhi. Siamo microcosmi infi niti in 

corpicini delicati. Intervistai un amico, conosciuto in 

ospedale quando entrambi rischiammo la vita... Cer-

to, ne avevamo già parlato. Il dialogo aveva favorito la 

maieutica. Il racconto, con la sua “strategia del silen-

zio”, ha favorito l’ingresso nel mondo dell’altro, fatto 

con i mattoni delle sue emozioni che, inevitabilmente, 

sono diverse anche quando la storia è la stessa.

Irene Russo

Quando è stato proposto di raccogliere la 

storia di un malato ho subito pensato a due 

persone: la prima perché mi ha sempre affa-

scinato il suo modo di affrontare la malattia 

come un “semplice” evento della vita e l’al-

tra perché ha sempre cercato di trasmettere 

la forza con cui ha saputo affrontare un ne-

mico come il cancro. Sono persone che co-

nosco molto bene; eppure vi assicuro che è 

stato spiazzante farmi raccontare come han-

no realmente vissuto la malattia. Il malato 

si smaschera e un’immensità di emozioni e 

pensieri ti arrivano al cuore come un pugno.  

Questa attività di laboratorio e il laboratorio 

nella sua totalità ti danno una scossa che ti 

risveglia e ti sbatte in faccia la realtà oltre i li-

bri, ma soprattutto ti aiuta a capire che c’è un 

elemento che ogni medico dovrebbe avere: la 

delicatezza che ti rende degno di avere tra le 

mani la fragile vita di una persona.
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Sara Russo

Mettere in scena Solomon Silverfi sh, il racconto di David Foster Wallace, mi ha fatto crescere 

molto come studentessa, come “futuro medico” e, soprattutto, come persona. Come futuro 

medico mi ha insegnato a guardare oltre ad una semplice diagnosi, oltre al coscienzioso “ho 

fatto il mio mestiere correttamente”. Leggere i racconti di Wallace mi ha insegnato a carpire il 

lato sempre presente e più celato delle cose in generale, nello specifi co tutto ciò che ci possa 

essere dietro ad una malattia terminale e dietro a sofferenze vissute in prima persona o vis-

sute in terza persona. Questa esperienza teatrale mi ha accresciuto come persona perché ha 

tirato fuori ciò che da molto tempo era in me e non aspettava altro che manifestarsi. 

Alessia Stingo

Uscendo da casa di Elvira mi si era accesa 

dentro una certa soddisfazione, durata appe-

na il tempo di arrivare alla macchina, dove mi 

resi conto che alla fi ne non avevo fatto pro-

prio niente. Non l’avevo né aiutata né inter-

vistata nel vero senso del termine. Credo di 

essermi riconciliata con quell’esperienza solo 

dopo averla elaborata per iscritto. Da allora 

mi è capitato spesso di ritrovarmi tra le mani 

fl ash di quel pomeriggio come monconi che 

aspettavano di essere collegati a qualcosa. 

Quando ho saputo della morte di Elvira è 

diventato ancora più diffi cile dare una collo-

cazione ai monconi, alle parole, al suo volto, 

per il senso di colpa che mi evocava ogni volta 

il contrasto, così moralmente inconciliabile, 

tra il laboratorio teatrale e la morte reale di 

quella donna. Osservavo avidamente il lavoro 

dei miei compagni della Strategia del silenzio, 

spesso prendendone espedienti e suggestioni 

in prestito, tuttavia non riuscivo a sbloccarmi. 

L’arrivo di Solomon Silverfi sh nel nostro grup-

po ha segnato la fi ne dell’empasse. In questa 

lettura ho ritrovato Elvira, la sua casa. Non so 

ancora se la mia mente abbia deciso di con-

fondere le acque e di sovrapporre i loro volti 

e le loro storie affi nché io le maneggiassi con 

più disinvoltura. Poteva anche darsi, ma ogni 

volta che me lo chiedevo fi nivo tre passi più 

lontana dal vortice in cui volevo entrare. Con 

profonda gratitudine ho capito e mi sono 

arresa al fatto che la grandezza del teatro, e 

in particolare dell’improvvisazione, sta nella 

sua autonomia, nella sua mano invisibile che 

ti fruga l’inconscio e ne tira fuori quello che 

vuole, con un ritmo incalzante e prepotente. 

La resistenza più vigile non può più niente, 

una volta che tutto questo è iniziato. E cos’è 

questo, se non un vortice? Un bilancio non 

sempre chiaro, quello delle energie fi siche, 

del turbamento e della gioia, alla fi ne di ogni 

esercizio. Immagino che quando tornerò a 

casa da lavoro non sarà troppo diverso. 

La storia di Elvira mi ha lasciato uno spae-

samento che non liquiderei con la parola im-

potenza, anche se non posso dire che, dopo 

averla incontrata, si sia acquietato il senso di 

inadeguatezza che mi porto dietro da quando 

ho iniziato gli studi di medicina. Piuttosto, 

ha iniziato ad essermi chiaro che il materiale 

umano, cui il medico ha il privilegio di avere 

accesso fi no alle sue più intime profondità, è 

un magma in cui la bellezza si inabissa e poi 

riaffi ora, continuamente. 

Daniela Taminto

“L’avrebbe voluta calmare non con le medicine, non con i con-

sigli, ma con una semplice parola affettuosa.” In queste poche 

righe del racconto “Un caso di pratica medica” di Anton Cechov 

che abbiamo messo in scena traspaiono l’importanza e la signifi -

catività dello stabilire un rapporto medico-paziente basato sulla 

fi ducia, il rispetto e l’attenzione. Attenzione non solo alle parole 

ma anche e soprattutto ai silenzi, a ciò che non viene detto. Il 

silenzio spaventa. Il silenzio a suo modo può essere assordante. 

Il contatto con l’ammalato deve invece rispettare e tenere conto 

dei silenzi, tornare a riscoprirne il valore ad apprezzare la gestua-

lità, l’eloquenza di uno sguardo. La raccolta di storie di malati 

mi ha permesso di capire che quello che il paziente ha da dire 

non è mai scontato e permette di conoscere sfumature di quella 

persona altrimenti diffi cili da cogliere. Sono sempre più persuasa 

di quanto il mestiere del medico sia speciale: quale altro modo 

migliore per entrare a contatto con l’umanità? Il medico deve 

sempre essere consapevole della preziosità del proprio compito.

Attenzione non solo alle parole ma anche 
e soprattutto ai silenzi, a ciò che non viene detto. 
Il silenzio spaventa. Il silenzio a suo modo può essere 
assordante. Il contatto con l’ammalato deve invece 
rispettare e tenere conto dei silenzi, tornare a riscoprirne 
il valore ad apprezzare la gestualità, l’eloquenza 
di uno sguardo.
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Solo quando hai una credibilità consoli-

data, quando sei riconosciuto come persona 

(una brava persona, mi hanno apostrofato 

oggi, presentandomi ad un’anziana amica 

in autobus), allora puoi immaginare di po-

ter fare altro, del tipo fare educazione alla 

salute, proporre oltre a rispondere, presenta-

re suggerimenti, ampliare il raggio d’azione 

comunicando che hai scoperto, ad esempio, 

che passeggiare nel bosco è davvero molto 

meglio per la salute che andare in palestra, 

che avere un animale in casa è meglio per i 

bambini, che fa di più per l’osteoporosi fare 

le scale con la borsa in salita e discesa che 

non assumere farmaci, che è meglio ragiona-

re sempre su quello che si mangia…

Naturalmente la qualità può essere molto 

diversa tra una farmacia e l’altra, tra un far-

macista e l’altro, ma anche dal medico è così, 

non è diverso. Basta saperlo e sapere dove 

andare. Questione di esperienza. Ce ne sono 

anche di gentili, soprattutto quelli giovani, 

motivati, attenti curiosi; magari uno vecchio 

è un po’ più esperto, ma non è detto, dipen-

de quanto ha studiato. Questione di qualità 

delle persone, in effetti, come per qualsiasi 

professionista, cioè per una persona che si fa 

carico dell’asimmetria informativa e cerca di 

gestirla nel modo più corretto, etico ed utile 

possibile. Quindi dobbiamo educare i farma-

cisti, come sempre, più che i pazienti.

D’altra parte da qualche anno ci siamo 

messi a studiare tutti: vent’anni fa (testimone 

io che ho iniziato a lavorare sulla formazio-

ne dei farmacisti proprio per questo) il far-

macista vendeva un sacco di cose di cui non 

sapeva quasi niente. Oggi non è più possibi-

le (grazie alla concorrenza? Forse…ma non 

sono sicuro). Ciascuna delle cose che pro-

pone il farmacista le deve conoscere bene, 

altrimenti “non sta sul mercato”. La rendita 

di posizione si è ridotta al lumicino. Il resto 

bisogna guadagnarselo con la stima dei pa-

zienti… E torniamo da capo, quindi.

Allora, che possiamo fare? Un’enormità, a 

dire il vero.

Essere brave persone riconosciute come 

tali. Testimoniare che si può avere fi ducia 

in un sanitario nell’ambito del Servizio sa-

nitario nazionale (?). Fornire informazioni 

assieme al grado di incertezza che il pazien-

te è in grado di affrontare e gestire (cambia 

molto a seconda della persona, dei bisogni, 

della condizione). Suggerire strategie, truc-

chi, atteggiamenti. Suggerire percorsi, strade, 

soggetti, enti, istituzioni, medici, sanitari, a 

cui chiedere aiuto. Suggerire perché, e quale 

sia la domanda da fare, visto che la risposta 

che si ha dipende molto dalla domanda. 

Suggerire qualche piccolo rimedio. Suggerire 

speranza, fi ducia, ma anche consapevolezza 

dei limiti, del fatto che prima o poi, come 

dicono ormai solo i palliativisti o qualche al-

tro raro medico, bisogna morire ed è meglio 

farlo bene. 

Il paziente esperto o competente diventa 

tale per forza…  F

L’incontro quotidiano 
col paziente esperto

Paolo Zanini 

Farmacista, 
Mezzocorona (TN)

Chi entra 
in farmacia

è una rifl essione che continuo a fare, 

nella quotidianità di farmacista di 

strada, ovvero al banco della farma-

cia di un paese: davvero il farmacista 

può essere un operatore culturale? E 

per fare cosa? A me non piace fare il dispensa-

tore di certezze, so troppo bene quali e quan-

ti siano gli spazi di ignoranza colossale della 

medicina (uffi ciale, alternativa, complemen-

tare, tutto quanto insieme). Naturalmente so 

anche che qualche ragionevole informazione 

solida c’è, che qualche strumento critico, qual-

che metodologia che è bene usare l’abbiamo 

in mano. Ma per farci che?

Curare le persone non basta, o è un obiet-

tivo inadeguato, anche perché non si curano 

le persone ma le malattie, anzi, talvolta solo i 

sintomi (o addirittura solo si accantonano). E 

se potessimo davvero curare le persone? Cosa 

vuol dire? Un farmacista che cura le persone? 

Mah. Eppure...

Senza fare tanti sofi smi, cosa vuol dire per 

me curare le persone? Prendersi cura e fare in 

modo che guariscano (loro se stessi) e che non 

si ammalino perché è cambiato in loro qual-

cosa. Non è che creda in quelle faccende tipo 

malattia-destino, ma che molte volte le nostre 

malattie, i nostri acciacchi e tutto il resto ce li 

andiamo a cercare non occorre essere dei san-

toni per vederlo. E, allora, se guarire vuol dire 

creare un cambiamento in sé in funzione di un 

migliore stato di salute, beh, allora diciamoce-

lo: in farmacia, se vogliamo, siamo in prima 

linea. Anche se non vogliamo. Quindi di spa-

zio per lavorare ce n’è ed è anche divertente, 

interessante e gratifi cante lavorarci. Forse, è 

probabile anzi, anche economicamente con-

veniente.

Ecco gli spazi che abbiamo a disposizione, 

le occasioni: siamo sulla strada, lo sanno tutti, 

siamo gratis (si pagano le medicine o i rimedi, 

non le chiacchiere), siamo tanti e si può fare il 

giro delle sette chiese senza che nessuno se ne 

accorga, non si fa la fi la (al massimo cinque 

minuti), si può uscire senza comperare nien-

te (magari una scatola di aspirine da cinque 

euro); siamo involontariamente dei tuttologi, 

avendo un sguardo molto superfi ciale o igno-

rante, a confessarlo, ma sicuramente ampio. E 

abbiamo spesso una cultura abbastanza am-

pia cui si unisce un po’ di buonsenso, di ra-

gionevolezza, di capacità di entrare in sintonia 

con il paziente che possiamo permetterci pro-

prio perché non diamo soluzioni ma affi an-

chiamo il paziente in un ragionamento, nella 

valutazione delle scelte di salute e, diciamolo 

apertamente (segreto di Pulcinella), anche nel-

la valutazione delle terapie che sono proposte 

dai medici.

Perché il paziente a noi chiede questo: un 

partner esperto per aiutare una scelta di salute 

o di terapia che, in ogni caso, spetta in ulti-

ma istanza al paziente. Consenso informato, 

lo chiamano, e nell’informazione siamo tirati 

dentro molte volte anche noi. Un paziente che, 

lasciato solo, sempre più si mette a studiare, ad 

informarsi, che – sempre più da individuo e 

sempre meno da suddito – affronta i costi del-

la libertà (insicurezza e responsabilità) perché 

ritiene che non sia possibile far altro, o perché 

non si fi da degli esperti o semplicemente per-

ché percepisce che non esiste un solo modo di 

affrontare le cose ma che ha davanti a sé una 

molteplicità di scelte possibili che è sì, molto 

moderna, ma anche un po’ diffi cile da gestire. 

E il medico di base? Non doveva essere lui ad 

affi ancare il paziente? Appunto.

Non si tratta quindi di coinvolgere il cittadi-

no nelle scelte di salute, ma solo di risponde-

re a domande quotidiane che vengono poste 

sul banco della farmacia con una semplicità 

e frequenza che sono diffi cili immaginare per 

chi non abita la farmacia. Se poi il farmacista 

vuole metterci del suo, allora si spalancano oc-

casioni di incontro e di dialogo meravigliose. È 

un po’ come stappare una botte, non la fermi 

più.

Passeggiare nel bosco

Per me, farmacista di paese, abituato a ri-

cevere le confi denze dei paesani, è diverten-

te osservare la diffi denza del turista 

cittadino di fronte ad un profes-

sionista che invece di rifi larti 

la scatoletta che gli chiedi 

con tono sbrigativo, ti fa 

qualche domanda senza 

farsi scrupolo di violare 

la privacy, che vuole ca-

pire perché usi un pro-

dotto, la tua storia, se la 

cosa ha davvero senso, 

se non stai nasconden-

do un problema o se sei 

consapevole di quello che 

stai facendo. Diffi denza che 

spesso dura tra i venti e i quaranta 

secondi, per poi crollare sconfi tta 

dal desiderio di trovare qual-

cuno che ti ascolta, che 

è interessato a quel-

lo che sei e che stai 

facendo per la tua 

salute, senza inte-

ressi particolari 

perché ti accorgi 

che non sta ven-

dendoti qualco-

sa ma cercando 

una soluzione 

r a g i o n e v o l e . 

Davvero non ti sta 

rifi lando qualcosa? 

Ebbene sì, è possibile. 

C’

La farmacia come preziosa “prima linea” di un incontro-scontro 
con il paziente consapevole.

La scelta 
della farmacia

75% 
>45 anni 

55% 
>55 anni 

 36% vicinanza casa 

 4% vicinanza studio medico 

  2% vicinanza lavoro 

 29% farmacista gentile

  e disponibile 

 15% farmacista 

  di fi ducia 

Fonte. Le percentuali fanno riferimento a una survey condotta nel 2011 da Farmondo, una rete di 87 farmacie di Pisa, Livorno e Viareggio, 
su circa 1.100 clienti. Il campione presenta una situazione in linea con la media nazionale delle farmacie.

64% 
donne 

36% 
uomini 
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Il confl itto di interesse 
e le associazioni di pazienti

Chiara Rivoiro 

Università di Torino
e progetto 
Illuminiamo la salute
www.illuminiamolasalute.it

e questioni inerenti la gestione dei 

possibili confl itti di interesse relati-

vi alle associazioni di pazienti e fa-

miliari di malati sono ancora poco 

discusse nella letteratura medico 

scientifi ca: gli articoli reperiti sui database de-

dicati sono relativamente pochi nell’arco degli 

ultimi dieci anni. A fronte però di un ruolo 

sempre più rilevante a livello internazionale di 

gruppi organizzati di stakeholder nei confron-

ti delle istituzioni anche sanitarie, è opportu-

no approfondire e allargare ai differenti attori 

in gioco una rifl essione sulla credibilità delle 

associazioni di malati. Così come confl itti di 

interesse non gestiti da parte dei professionisti 

sanitari possono indurre a comportamenti e 

pratiche che intaccano la fi ducia dei cittadi-

ni nel sistema pubblico di tutela della salu-

te, altrettanto può verifi carsi nei confronti di 

associazioni che non prendano in seria con-

siderazione le possibili ricadute di scelte che 

possono mettere a rischio la bontà degli obiet-

tivi per le quali sono state costituite. 

In sintesi, possiamo affermare che obiettivi 

prevalenti delle associazioni di pazienti e fa-

miliari risiedono nella tutela di interessi spe-

cifi ci legati alle differenti condizioni di salute, 

che spaziano dal sostegno ai singoli attraverso 

il sostegno nei rapporti con le istituzioni sa-

nitarie e il supporto per lo svolgimento delle 

pratiche burocratico-amministrative, sino ad 

azioni di advocacy più ampie quali vere e pro-

prie campagne di prevenzione e/o sensibiliz-

zazione sulla malattia, sulla difesa di farmaci 

orfani, orientamento sulle politiche sanitarie 

e sulla ricerca. Al fi ne di raggiungere tali scopi, 

delicato è il ruolo dei fi nanziamenti che cia-

scuna associazione si trova a gestire: principa-

le fonte economica sono le quote sociali, che 

purtroppo non riescono nella maggior parte 

dei casi a coprire le attività dell’associazione 

stessa; spesso ciascuna organizzazione porta 

avanti iniziative di autofi nanziamento attra-

verso diverse attività, quali cene, spettacoli, 

vendite, lotterie che ancora non garantiscono 

la copertura fi nanziaria delle azioni messe in 

campo. È dunque sempre più rilevante il ruo-

lo delle donazioni liberali (da persone singo-

le, istituzioni, fondazioni o aziende private) e 

di contributi che provengono principalmente 

da industrie farmaceutiche o di tecnologie 

biomedicali. Queste ultime, il cui obiettivo 

primario è ovviamente il profi tto, tutelato 

e corroborato da una robusta credibilità, ri-

volgono la loro attenzione alle associazioni 

per differenti motivi: innanzitutto entrare in 

contatto con persone malate e loro familiari 

consente di conoscere i loro bisogni specifi -

ci: informazioni preziose per lo sviluppo e il 

miglioramento dei propri prodotti. Ancora le 

industrie entrano in contatto con le associa-

zioni affi nché, in particolar modo riguardo 

ai farmaci etici per i quali non è consentita 

la pubblicità ai cittadini, queste possano far 

pressione sui medici prescrittori, sulle agen-

zie regolatorie per velocizzare l’immissione 

in commercio dei farmaci, per rappresenta-

re istanze specifi che al mondo della ricerca. 

L

Serve consapevolezza dei rischi di condizionamento conseguenti al supporto ricevuto: 
la trasparenza è essenziale ma da sola non basta

L’importanza strategica delle associazioni di 

pazienti è ben nota da tempo all’industria: è 

del 1996 la pubblicazione dell’associazione 

delle industrie farmaceutiche inglesi “Putting 

patients fi rst” che sottolinea come i consuma-

tori abbiano sempre maggior importanza nel-

le scelte di salute. 

Ed è il rapporto tra obiettivi precipui delle 

associazioni e delle ditte farmaceutiche o di 

device che possono originare confl itti di inte-

resse di varia entità e natura. Spesso, a fi anco 

di sponsorizzazioni dall’industria, all’interno 

delle associazioni si annidano altri fattori di ri-

schio che possono comprometterne l’integrità 

di azione: in molti casi fi gure di riferimento e 

responsabilità sono medici specialisti di pato-

logia e si intersecano stretti legami tra associa-

zioni e società scientifi che o istituti di ricerca 

che insistono sullo stesso ambito. Interessi di 

singoli o di altre realtà possono dunque intac-

care gli obiettivi principali delle associazioni, 

anche attraverso modalità che vedono nella 

mancanza di conoscenza, di informazioni la 

loro possibilità di agire. 

I legami fi nanziari tra associazioni e indu-

strie è una tematica spesso trattata in lettera-

tura. Dal 2003, anno in cui il British Medical 

Journal ha pubblicato un intero dossier sui 

confl itti di interesse, toccando anche la que-

stione delle associazioni di pazienti, sono 

diversi i contributi portati in discussione. An-

drew Herxheimer del Centro Cochrane ingle-

se, sempre dalle pagine del BMJ esortava la 

società nel suo complesso ad ascoltare sempre 

più la voce dei pazienti1, prevedendo anche 

un ruolo più forte delle agenzie regolatorie: 

esse infatti dovrebbero coinvolgere nelle loro 

attività le associazioni che si dimostrano indi-

pendenti, a differenza di quelle supportate in 

modo massiccio dall’industria. 

Paradigmatico è il sondaggio effettuato nel 

2007 sul sito della stessa rivista: alla doman-

da se le associazioni debbano ricevere denaro 

dell’industria, su 230 rispondenti (46% medi-

ci, 14% operatori sanitari o studenti, 13% ri-

cercatori, 6% rappresentanti di pazienti) l’84% 

si pronuncia per il no, mentre il 16% per il sì. 

Le ragioni del no vengono rappresentate nel 

contributo di Barbara Mintzes2, ricercatrice ca-

nadese della Therapeutics initiative and health 

action international (Hai – Europe), sottoli-

neando il rischio che le associazioni svolgano 

inconsapevolmente il ruolo di promotori di 

un farmaco o un esame diagnostico. Questo 

soprattutto quando la dirigenza delle associa-

zioni non è così robusta da avere tutte le co-

noscenze utili a riconoscere gli eventuali rischi 

ed eventualmente imporsi quando vengano in 

luce gli interessi diversifi cati di industria e or-

ganizzazione. 

Così come confl itti di interesse non gestiti da parte dei professionisti sanitari 
possono indurre a comportamenti e pratiche che intaccano la fi ducia dei cittadini 
nel sistema pubblico di tutela della salute, altrettanto può verifi carsi nei confronti di 
associazioni che non prendano in seria considerazione le possibili ricadute di scelte che 
possono mettere a rischio la bontà degli obiettivi per le quali sono state costituite. 
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Che le associazioni debbano ricevere fi nan-

ziamenti da parte dell’industria è invece so-

stenuto da Alastair Ken3, direttore del Genetic 

interest group di Londra, il quale sostiene che 

i fi nanziamenti sono necessari ad offrire assi-

stenza ai pazienti e ai soci, e questi ultimi non 

sono ingenui: pertanto la relazione tra indu-

stria e associazioni di pazienti è benefi ca. Ser-

vono alcuni limiti: ad esempio, sostiene l’au-

tore, occorre che le singole associazioni non 

ricevano fondi da un unico fi nanziatore, sia 

esso pubblico o privato. Ken sostiene inoltre 

che il fi nanziamento pubblico sia troppo esi-

guo per le necessità delle associazioni e che gli 

enti pubblici non abbiano una condotta etica 

migliore dei privati.

Ma sono ormai noti anche in letteratura gli 

effetti della mancanza di gestione dei confl itti 

tra obiettivi dell’industria e fi nalità delle asso-

ciazioni: diverse campagne di sensibilizzazio-

ne sono state portate avanti da associazioni fi -

nanziate da industrie farmaceutiche, sebbene 

il prodotto sponsorizzato non avesse robuste 

prove di effi cacia a suo favore. È il caso della 

campagna a favore dello screening per il can-

cro alla prostata portata avanti in 9 paesi da Us 

Too! International, o della pressione esercitata 

da Arthritis care al fi ne di ampliare la prescri-

zione dei farmaci antiinfi ammatori Cox2, o le 

azioni messe in campo da Impotent associa-

tion per una diffusione maggiore dei farmaci 

contro la disfunzione erettile. Sempre dalle 

pagine del BMJ, nel 2007, si legge che su 25 as-

sociazioni di pazienti negli USA che attestano 

entrate annuali superiori ai 100.000 dollari, 

l’80% riceve fondi da industrie farmaceutiche 

che costituiscono in media il 12% delle entra-

te totali. Quattro, tra le associazioni nate per 

condizioni defi nite di “disease mongering”, 

ricevono oltre il 20% di fondi da industrie. 

Nel tempo si sono anche sviluppate diverse 

esperienze positive di regolamentazione dei 

rapporti tra industrie e associazioni: sin dal 

2000, la Long term medical conditions allian-

ce (Lmca), un’associazione di secondo livello 

che riunisce più di 100 differenti realtà rap-

presentative di altrettante condizioni cliniche 

caratterizzate da cronicità, ha messo a disposi-

zione linee guida che possono aiutare le singo-

le associazioni nelle relazioni con le industrie 

farmaceutiche, la cui collaborazione è consi-

derata preziosa ma da regolamentare. Lmca 

sostiene che si deve superare la logica secondo 

la quale le associazioni sono un mero con-

tenitore passivo di fi nanziamenti, verso una 

cultura che vede nell’interazione industria-as-

sociazioni una collaborazione utile alla tutela 

dei reali interessi dei pazienti. Le associazioni 

devono ricorrere ai fi nanziamenti dell’indu-

stria sino a che questo non ne comprometta 

l’indipendenza: a tal fi ne, Lmca suggerisce che 

contratti scritti possono rivelarsi utili. Una ri-

cerca condotta in Italia e pubblicata nel 2003 

sul BMJ rileva che su 100 associazioni che si 

occupano di tumore al seno appartenenti al 

Forum italiano di Europa Donna solo 5 di esse 

avevano predisposto un documento di dichia-

razione dei rapporti con i possibili fi nanziato-

ri e, tra le associazioni sponsorizzate da azien-

de farmaceutiche, solo 2 di queste avevano un 

documento ad hoc.4

Più recentemente sono stati condotti i risul-

tati di una survey che ha analizzato i siti web 

di 69 associazioni di pazienti di livello inter-

nazionale: solo 4 associazioni hanno pubbli-

cato la propria politica sui confl itti di interesse 

e sulla gestione della pubblicità. Se dal sito 

emerge che il 45% delle associazioni ha ricevu-

to fi nanziamenti da parte dell’industria, l’ana-

lisi dei rapporti annuali attesta fi nanziamenti 

in una percentuale maggiore di associazioni 

stesse. Tali rapporti annuali non consentono 

poi di defi nire in modo preciso la percentuale 

dei fi nanziamenti derivanti dall’industria sul 

totale dei fi nanziamenti annuali ricevuti. L’ar-

ticolo riporta anche alcuni dati inerenti siti di 

associazioni o società scientifi che che si occu-

pano del dolore: su 74 siti, il 19% dichiara lo 

sponsor nella homepage, il 66% non dichiara 

uno sponsor, il 93% dei siti non ha pubblicità 

e l’80% dei siti con pubblicità, la separa dal 

resto dei contenuti.5 

È del 2010 la survey italiana che ha valutato 

i siti di 157 associazioni di volontariato italia-

ne con fi nanziamenti da almeno un’industria 

farmaceutica.6 I risultati sottolineano come il 

29% dei siti riporti la dichiarazione di fi nan-

ziamento da industrie farmaceutiche: 20 in 

homepage o in una sezione dedicata. Il 6% dei 

siti riporta l’ammontare del fi nanziamento, il 

54% descrive le attività fi nanziate, mentre nes-

suno dichiara la percentuale sul totale del fi -

nanziamento da industrie. Il 27% presenta sul 

sito un link che rimanda a risorse di industrie 

farmaceutiche e solo il 19% dei siti consente 

di accedere al resoconto annuale dei fi nanzia-

menti. A confronto, la stessa survey ha analiz-

zato i siti di 17 industrie farmaceutiche italiane 

o con sede in Italia che abbiano fi nanziato al-

meno un’associazione di volontariato. Il 76% 

dei siti riporta il nome di almeno un’associa-

zione fi nanziata, il 15% specifi ca l’ammontare 

del fi nanziamento e il 31% descrive le attività 

fi nanziate. L’88% delle industrie presenta un 

codice di comportamento per i rapporti con le 

associazioni, il 38% riporta il link delle asso-

ciazioni di volontariato fi nanziate. Purtroppo, 

9 siti internazionali delle aziende con sede in 

Italia riportano informazioni differenti rispet-

to a quanto riportato nel sito italiano in meri-

to ai fi nanziamenti alle associazioni. 

La preoccupazione dell’indipendenza delle 

associazioni è diffusa a livello internazionale 

e, in sintesi, ad oggi si converge sul tema della 

trasparenza anche in questo ambito. Si trat-

ta cioè di lavorare affi nché anche all’interno 

del mondo degli stakeholder si diffonda in 

primis la conoscenza della problematica e si 

diffondano strumenti, innanzitutto culturali, 

così che le singole associazioni abbiano sem-

pre maggior percezione dei possibili fattori di 

rischio correlati alle interazioni con i diversi 

attori coi quali devono interagire. Ai fi ni del-

la trasparenza, garanzia di un agire rispettoso 

della tutela dei diritti di salute dei paziente, 

le associazioni devono rendere pubblici sui 

siti web dedicati i resoconti delle donazioni, 

con importi e percentuale di fi nanziamenti 

dell’industria sul totale (è condiviso l’avverti-

mento di non dipendere da un singolo spon-

sor privato). È ormai diffusa la convinzione 

che occorrano fi nanziamenti incondizionati, 

gestiti unicamente dalle associazioni; occorre 

rendere noto il numero di soci per valutare la 

rappresentatività delle diverse organizzazioni; 

occorre diffondere la pratica di dotarsi di linee 

guida, codici di comportamento affi nché ven-

gano resi trasparenti gli intenti e le modalità 

per affrontare le relazioni con tutti i diversi at-

tori pubblici e privati.  F
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Alla salute!
Tra le iniziative più originali 

ideate e condotte da 

associazioni di pazienti, Pints 

for prostates potrebbe non 

essere seconda a nessuna 

(www.pintsforprostates.org). 

È stata fondata nel 2008 da 

Rick Lyke, un giornalista 

esperto di vini e birre, 

curatore del blog Lyke2drink. 

“Originale” soprattutto 

per l’accostamento che 

potremmo defi nire 

“virtuoso” tra birra e cancro 

della prostata, laddove 

invece il consumo di alcolici 

(e secondo alcuni proprio 

di birra) è generalmente 

considerato tra i fattori di 

rischio per lo sviluppo di 

questa patologia oncologica.  

Pints for prostates ha molti 

sponsor tra fabbriche 

di birra, pub, esercizi 

commerciali per la vendita 

di alcolici e anche questo è 

un carattere indubbiamente 

distintivo. È uno dei 

sostenitori del network Us 

Too! International come 

evidenziato nelle pagine 

che il sito della associazione 

dedica alla descrizione 

dell’impiego delle risorse 

raccolte tramite donazioni di 

enti e di pazienti… bevitori. 

Essendo nata per svolgere 

un’attività di advocacy in 

favore dello screening per 

il cancro prostatico, Pints 

for prostates è stata in certa 

misura scossa dal dibattito 

scientifi co degli ultimi anni 

e dalla riconsiderazione 

delle raccomandazioni 

delle società scientifi che. 

L’associazione conferma 

il proprio punto di 

vista favorevole allo 

screening, fornendo 

però un’informazione 

suffi cientemente ampia 

a chi visita il sito e una 

ricca bibliografi a di 

approfondimento. 

Prosit! •
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Pazienti al centro o nel mirino?
Destinatari di fi nanziamenti e importanti attori nelle dinamiche di politica sanitaria: serve maggiore trasparenza?

N
on più soltanto outcome clinici o 

economici: quasi un terzo delle mi-

sure di qualità utilizzate per il va-

lue-based purchasing di prestazioni 

sanitarie statunitensi riguarda la soddisfazio-

ne del paziente.1 Sarà questa una delle ragioni 

che rende così interessante il malato agli oc-

chi dei diversi stakeholder della sanità? Che 

il paziente sia stato posto di recente al centro 

dell’attenzione è ormai evidente: dall’impor-

tanza che i patient reported outcome iniziano 

ad assumere nelle sperimentazioni cliniche 

(e in alcuni casi anche nei processi regolato-

ri) all’osservazione delle dinamiche sui social 

media, si moltiplicano le forme di monito-

raggio del sentiment della persona sofferente.

Non c’è risorsa dedicata agli attori del mar-

keting farmaceutico che non proponga una 

guida pratica al patient engagement, defi nito 

un “hot topic in today’s health environment”. 

Secondo MarketAndMarkets, le soluzioni fi -

nalizzate al coinvolgimento del paziente at-

trarranno investimenti per un valore di 16,39 

miliardi di dollari entro il 2010, con una cre-

scita annua – da oggi ad allora – del 19,7%.2 

Una recente survey di Accenture spiega che 

almeno il 91% delle industrie farmaceutiche 

ha in programma di realizzare sei o più servizi 

centrati sul paziente nei prossimi due anni.3

L’obiettivo di queste strategie è spiegato 

nei siti rivolti agli operatori dell’industria: 

migliorano l’aderenza alle terapie, favorendo 

così le vendite dei prodotti oltre a promettere 

un valore aggiunto alla cura; accrescono le in-

formazioni in possesso del paziente renden-

dolo un “consumatore” più esigente; legano 

il malato alle aziende incentivando una pre-

ziosa alleanza. Gli strumenti di cui si avvale 

l’industria sono in primo luogo le tecnologie 

di mobile health, spesso offerte agli utenti che 

poco si preoccupano di condividere in que-

sto modo dati sensibili con chi potrebbe uti-

lizzarli a scopo commerciale. Poi, in portali 

rivolti al paziente, che rappresentano un mer-

cato destinato a sfi orare nel 2017 i 900 milio-

ni di dollari secondo l’agenzia di consulenza 

Frost & Sullivan.4 Infi ne, i social media, con la 

costruzione di community online utili per un 

contatto costante e coinvolgente con l’utente.

L’alleanza si sviluppa in rete, dunque, ma 

non sempre con l’auspicata trasparenza. Uno 

studio del Mario Negri5 ha evidenziato che la 

sponsorizzazione delle risorse internet rivol-

te ai malati è molto diffusa essendo praticata 

da circa l’80% delle aziende. Solo un quarto 

dei siti chiarisce il contributo ricevuto e solo 

in 6% dei casi il destinatario riporta l’entità 

della cifra ricevuta. Solo in un caso su 10 l’in-

formazione sul fi nanziamento è esplicitata in 

homepage essendo spesso nascosta nei report 

sull’andamento economico dell’ente. In con-

clusione, la risposta alla domanda presente 

nel titolo del lavoro è negativa: la collabora-

zione tra industria e pazienti non è trasparen-

te. La ricerca del Negri – pubblicata nel 2012 

– dava risultati molto simili ad altre indagini 

condotte in diverse realtà, come per esempio 

quella di Rothman et al. uscita nel 2011 sull’A-

merican Journal of Public Health.6 I ricercatori 

della Columbia University avevano preso in 

esame una sola azienda esemplare, cercando 

di tracciare i fi nanziamenti erogati e verifi can-

do se e in quale misura i destinatari avevano 

garantito la pubblicità della transazione eco-

nomica avvenuta. Ebbene, i risultati erano 

poco tranquillizzanti, così che le conclusioni 

si auguravano che il Sunshine Act allora in 

corso di approvazione prevedesse la dichiara-

zione anche dell’entità e del motivo dei con-

tributi erogati alle associazioni di malati.

Qualcosa potrebbe cambiare in considera-

zione del recente, diffuso invito a una mag-

giore limpidezza e, soprattutto, di nuovi codi-

ci di auto-condotta da parte delle associazioni 

delle industrie farmaceutiche. Il codice etico 

di Farmindustria è pubblicato anche sul sito 

della European Federation of Pharmaceuti-

cal Industries and Association così che possa 

essere anche messo a confronto con quanto 

previsto in altri paesi.7 È prevista la massima 

trasparenza e l’assenza di qualsiasi fi nalità 

commerciale. Sui siti delle aziende devono 

essere pubblicati i nomi delle associazioni fi -

nanziate, pubblicazione però che può essere 

cancellata dopo una permanenza online di 

soli tre mesi. 

Una sanità che ponga il paziente al centro 

della propria attenzione è sicuramente augu-

rabile. Questo, però, non dovrebbe tradursi 

nel trasformare il malato o i suoi familiari in 

un target commerciale. Nell’interesse di tutti, 

è augurabile un impegno per una maggiore 

trasparenza.

[A cura della redazione di Forward]

 · — · 

1. www.hcahpsonline.org/

2. www.marketsandmarkets.com/search.

asp?Search=patient+engagement

3. www.accenture.com/us-en/patientservices-

survey-pharma

4. www.frost.com/

5. Colombo C, Mosconi P, Villani W, Garattini 

S. Patient organizations’ funding from 

pharmaceutical companies: is disclosure clear, 

complete and accessible to the public? 

An Italian survey. PLoS One 2012;e34974.

6. Rothman SM, Raveis VH, Friedman A, Rothman 

DJ. Health advocacy organizations and 

the pharmaceutical industry: an analysis 

of disclosure practices. Am J Publ Health 

2011;101:602-9.

7. http://transparency.efpia.eu/countries/

download/14/document/code-2-luglio-2014.

pdf

73%
L’attenzione ai pazienti è sempre più sentita dalle 
industrie ma più di 7 volte su 10 non è chiara la 
funzione aziendale deputata alle relazioni con 
malati e loro associazioni.

40%
Successivamente all’offerta del servizio, 
solo 4 aziende su 10 riescono a 
quantificare la percezione del valore  
da parte del paziente.

20%
Le aziende informano i 
pazienti soprattutto 
attraverso il medico (81%
dei casi) ma solo in  un 
caso su 5 al malato 
arriva correttamente 
l’informazione del 
servizio offerto 
dall’azienda.

Fonte: https://www.accenture.com/us-en/patient-services-survey-pharma.

Non c’è risorsa dedicata agli attori del marketing 
farmaceutico che non proponga una guida pratica al patient 
engagement, defi nito un ‘hot topic in today’s health environment’.
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 Bisognerebbe
         dare più enfasi 
e investire più risorse 
nella formazione.
Angela Coulter

  Coinvolgere
         i pazienti nella 
conduzione della 
ricerca accresce la 
fi ducia dei malati 
sulla ricerca stessa.
Aaron Leepin

 La persona
         più intelligente 
della stanza è 
la stanza stessa.
David Weinberger

 Il coinvolgimento
         e la partecipazione 
non possono prescindere 
da un percorso di 
reciproca educazione.
Maurizio Bonati 
e Antonio Clavenna

 È necessario 
 sia defi nire con 
maggior chiarezza i 
ruoli che il paziente può 
esercitare che acquisire 
consapevolezza sulle 
modalità con le quali 
esercitarli.
Giuseppe Recchia et al.

 La questione
         non è chi 
“comanda nel processo 
di cura”, ma come 
percorrere insieme 
la strada.
Sandro Spinsanti
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Il mondo è un grande ospedale/e siamo tutti un po’ ammalati/ma siamo anche un po’ 

dottori…

“Doctor knows best”. La “modernizzazione” della medicina ha messo in discussione 

l’autoreferenzialità del medico aff ermando il principio dell’autonomia del paziente (essere 

arbitro e decisore di ciò che è bene e ciò che è male per sé stesso). Ma la transizione verso 

nuovi modelli medico-paziente è ancora in atto e il riconoscimento del diritto alla trasparenza 

e accountability per il paziente deve essere fortemente sostenuto, sia per motivi etici sia per 

motivi pragmatici: chi compra prestazioni deve conoscere la qualità di ciò che sta comprando. 

“Before there were patients. Now, there are e-patients”. Il progresso della comunicazione via 

web ha sicuramente rivoluzionato il modo in cui le informazioni sulla salute e sui trattamenti 

arriva ai cittadini e sempre più frequentemente i pazienti ne fanno uso. Ma le informazioni 

attraverso blog, social network e siti web sono davvero in grado di migliorare la capacità dei 

pazienti di scegliere le cure migliori? E chi per varie ragioni non ha accesso al web sarà tagliato 

fuori da quest’opportunità? 

Migliora la qualità dell’informazione? Molti esempi testimoniamo il progresso nella capacità 

di fare informazione verso i pazienti. Ad esempio, negli ultimi anni in Italia la ricerca e il dibattito 

scientifi co in tema di valutazione comparativa di esito sono molto cresciuti e non solo stanno 

determinando importanti cambiamenti della pratica medica, ma migliorano anche la capacità 

dei cittadini e delle loro associazioni di scegliere e valutare i servizi.

Universalità, eguaglianza ed equità di accesso alle cure. Sono i principi a cui si 

ispira il nostro sistema sanitario. Ma la capacità di utilizzare l’off erta di prestazioni 

continua ad essere fortemente infl uenzata dalle caratteristiche del paziente, 

dalla sua condizione socioeconomica, dalla sua istruzione, che determinano la 

sua capacità di “scegliere” nell’ambito delle off erte del sistema sanitario. 

I gruppi portatori di bisogni complessi e di multimorbilità. Il progressivo invecchiamento della 

popolazione modifi ca i profi li di malattia. Diversifi care le strategie di intervento, affi  ancando 

alle politiche universali (indirizzate a tutti) piani strategici mirati ai gruppi portatori di bisogni 

multipli e complessi, potrebbe rappresentare l’unico approccio in grado di contrastare 

effi  cacemente le disuguaglianze, agendo sul volto nascosto dell’iniquità. 

Ancora molta strada da fare per l’empowerment del paziente. Mettere la trasparenza e la 

partecipazione attiva del paziente al centro del sistema sanitario è un obiettivo importante, ma 

comporta un certo numero di rischi. Uno è la presenza sul web di informazioni di bassa qualità, 

ma il rischio maggiore è ottenere risultati marginali sull’empowerment e realizzare al suo posto 

la transizione dal paternalismo storico della classe medica ad una nuova forma esercitata dallo 

stato.  

Paola Michelozzi
Dipartimento di Epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio

         Senza uno sforzo
         di health 
literacy, il rischio 
per il SSN è che 
i cittadini siano 
abbandonati a se stessi 
o strumentalizzati.
Walter Ricciardi 

 I bisogni 
         dei pazienti 
non sono gli stessi 
dei clinici e per questo 
sarebbe necessario 
modifi care l’agenda 
della ricerca.
Paola Mosconi

         Il percorso che
         ha portato i lay 
expert al tavolo della 
ricerca non è stato 
per nulla lineare.
Enrico Girardi
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Il paziente 
ritrovato

Molti di coloro che partecipano ad eventi, i 

più disparati, dove vengono trattatati i temi 

della cura e dell’assistenza o delle nuove 

tecnologie in medicina avranno notato quante 

volte i diversi partecipanti richiamano la 

necessità di tener conto del punto di vista del 

paziente. Quest’ultimo viene chiamato in causa 

talmente tante volte che stupisce scoprire 

i pochi strumenti e le scarse metodologie a 

disposizione per coinvolgerlo attivamente 

nelle decisioni che lo riguardano. Qualcuno 

ha pensato di cavarsela con la semplice 

rappresentanza. Purtroppo, aggiungere una 

sedia al tavolo delle decisioni per invitarne uno 

dei tanti non risolve il problema. L’acquisizione 

del punto di vista mancante del diretto 

interessato alle esperienze e alle conoscenze 

mediche del ricercatore e del clinico è 

un’equazione ancora irrisolta e piena di aree 

oscure da riempire.

In questo numero di Forward abbiamo provato 

a raccogliere punti di vista ed esperienze 

diverse che tentano di inquadrare il problema 

tenendo conto che si avverte la necessità di una 

formazione e collaborazione nuova per arrivare 

a dire di essere riusciti fi nalmente a porre in 

paziente al centro del sistema sanitario. 

Non mancano gli esempi in cui un’informazione 

non adeguata abbia aumentato la distanza tra il 

curante e il curato piuttosto che ridurla. 

Il coinvolgimento deve tener conto che stiamo 

sempre parlando non solo di coloro, i più 

vulnerabili (pazienti e familiari), che subiscono 

le conseguenze della malattia che proviamo a 

curare. Sono anche i soggetti più esposti alle 

manipolazioni. Il dialogo tra le competenze 

e le incertezze del curante e le esperienze e 

la conoscenza del paziente non è semplice, 

e vale la pena chiedersi se i nuovi strumenti 

di comunicazione messi a disposizione dalle 

nuove tecnologie possano aiutare in tutto 

questo.

Antonio Addis
Dipartimento di Epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio

I componenti dell’Advisory Board, il Direttore responsabile e l’Associate Editor non percepiscono compensi per le attività svolte nell’ambito del progetto 
Forward.  —  Le opinioni espresse dagli autori e dalle persone intervistate sono personali e non impegnano gli enti e le aziende di appartenenza.

La policy di Forward 
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