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La sollecitazione che da molte parti giunge a praticare 

una patient-centred medicine ha ottenuto un primo 

risultato: la questione è al centro dell’attenzione della 

sanità internazionale. Negli ultimi anni, infatti, si sono 

moltiplicate le esperienze di empowerment del malato e 

del coinvolgimento dei cittadini nell’assistenza sanitaria 

e nella ricerca. Solo per citarne alcune, quella della James 

Lind Alliance in Gran Bretagna, che ha voluto sottolineare 

un aspetto particolarmente originale: la partecipazione 

dei cittadini alla determinazione dell’agenda della ricerca, 

alla defi nizione delle priorità che dovrebbero guidare la 

ricerca clinica, dettate dai bisogni di salute dei pazienti 

e dalle necessità di supporto sanitario e sociale avvertite 

dai loro familiari. L’attività della James Lind Alliance, 

coordinata da Sir Iain Chalmers, è probabilmente 

tra gli elementi che hanno favorito l’emergere di un 

diffuso consenso intorno allo shared decision-making: 

superamento del ruolo paternalista o autoritario del clinico 

e affermazione della necessità di un percorso condiviso 

tra medico e paziente che a partire dal dialogo porti alla 

formulazione di una strategia di cura. Shared decision-

making come superamento della evidence-based medicine? 

Probabilmente no, anche perché il milieu culturale in cui 

i due orientamenti si sono sviluppati è lo stesso. Meglio 

pensare a una attualizzazione della medicina basata 

sulle prove, temperando l’enfasi sulla ricerca clinico-

epidemiologica e assegnando maggiore peso al valore dei 

valori di cui il malato è portatore. 

Sulla stessa lunghezza d’onda si posiziona Victor Montori1 

che, dalla Mayo clinic di Rochester, invita a praticare una 

minimally invasive medicine: minimamente invadente 

o dirompente perché attenta a non alterare il precario 

equilibrio emotivo del paziente colpito dalla malattia. 

Insomma, rispettosa. Altra parola chiave della medicina dei 

nostri anni, fatta propria – con gli altri aggettivi sobria e 

giusta – del gruppo italiano che si richiama al movimento 

del choosing wisely2, promosso negli Usa dall’American 

board of internal medicine Foundation3. Il recupero della 

professionalità del medico passa da un maggiore rispetto 

del cittadino? È forse questo il messaggio che emerge 

da una lettura in fi ligrana di quanto sta accadendo nei 

paesi anglosassoni. Che questa spinta giunga negli Usa 

dai medici internisti e in Gran Bretagna prevalentemente 

dalla medicina generale può far ritenere di essere sulla 

strada giusta per una riaffermazione della necessità di 

uno sguardo olistico sul malato, attento alla sua biografi a 

almeno quanto vigile sulle alterazioni della sua biologia.

L’analisi dei database citazionali ci dice che gli articoli 

su questi argomenti sono tra i più scaricati e citati nella 

letteratura accademica degli ultimi anni. Sicuramente, non 

tutti i commentatori si trovano d’accordo sulle tesi degli 

autori più presenti, come Trisha Greenhalgh4 o Victor 

Montori, e l’attenzione di cui gode questo dibattito merita 

di essere approfondita. Cosa ne pensa il medico italiano? 

Come giudica la crescita delle competenze del cittadino 

in tema di salute e il ricorso a internet quale fonte di 

informazione medica? Ci sono differenze di opinione tra 

medici di ambiti disciplinari diversi? I dirigenti sanitari 

hanno la stessa percezione del problema rispetto ai clinici?

Lo scopo della survey era dunque conoscere le diverse 

opinioni rispetto ai mutamenti del ruolo del paziente che, 

grazie a un più agevole accesso a diverse fonti informative, 

può documentarsi sui vari aspetti delle patologie. È stato 

quindi predisposto un questionario di 21 item rivolto a 

un campione composto da medici oncologi, cardiologi, 

gastroenterologi, neurologi e dirigenti ospedalieri. La 

compilazione del questionario era facoltativa e in forma 

anonima.

I questionari sono stati distribuiti in occasione di alcuni 

congressi che hanno coinvolto professionisti delle diverse 

discipline: il 18° congresso nazionale dell’Associazione 

italiana di oncologia medica (Roma, 28-30 ottobre), 

il 47°congresso nazionale dell’Associazione medici 

cardiologi ospedalieri (Rimini, 2-4 giugno 2016), il 

convegno sulla gestione dell’infezione da helicobacter 

pylori (Roma, 23-24 giugno 2016), il congresso nazionale 

dell’Associazione neurologia dell’emergenza-urgenza 

(Pavia, 22-24 settembre 2016) e il 20° congresso della 

Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri 

internisti (Roma, 14-17 maggio 2016).

L’elaborazione delle risposte ha previsto analisi descrittive, 

comprendenti il calcolo delle frequenze assolute e 

percentuali che sono state condotte sia sul totale dei 

rispondenti sia per area professionale di appartenenza. Le 

eventuali dipendenze tra le variabili che intervengono nei 

diversi quesiti sono state valutate attraverso il test del chi-

quadro con un livello di signifi catività del 5%.

1. May C, Montori VM, Mair FS. We need minimally disruptive medicine. Bmj 2009;339:b2803. 

2. Bonaldi A, Vernero S. Slow Medicine: un nuovo paradigma in medicina. Recenti Prog Med 20151;106(2):85-91.

3. Levinson W, Kallewaard M, Bhatia RS, et al. ‘Choosing Wisely’: a growing international campaign. BMJ quality & safety 2014;24:167-74.

4. Greenhalgh T, Howick J, Maskrey N. Evidence based medicine: a movement in crisis?. BMJ 2014;348:g3725.

INTRODUZIONE 
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Il questionario è stato compilato da 435 

professionisti su 1100 (40% del totale) iscritti ai vari 

convegni in cui la survey è stata presentata. 

I questionari restituiti risultano tutti correttamente 

compilati: non vi sono dunque, su tale campione, 

dati mancanti. Le tabelle e i grafi ci rappresentano 

i dati relativi alle caratteristiche anagrafi che e 

professionali del personale sanitario che ha 

partecipato all’indagine, rilevati nella terza e ultima 

parte del questionario.

Ai fi ni dell’indagine, le diverse specializzazioni di 

appartenenza dei rispondenti sono state classifi cate 

come segue:

• oncologi

• cardiologi

• gastroenterologi

• neurologi

• dirigenti ospedalieri.

Questi i dati rilevati, relativi alla specializzazione 

di appartenenza, confrontati con quelli degli iscritti 

ai vari convegni ai quali il questionario è stato 

presentato [e tabella 1]. 

Per quanto si tratti di differenze relativamente 

signifi cative, il confronto indica più propensi a 

rispondere al questionario i gastroenterologi (52% 

dei partecipanti alla rilevazione su i presenti al 

congresso), gli oncologi (51%) e i dirigenti ospedalieri 

(47%) rispetto ai cardiologi (36%) e neurologi (23%). 

Quella dei cardiologi è l’area di appartenenza più 

rappresentata nel campione con il 41% sul totale dei 

rispondenti, seguita dall’area dei dirigenti ospedalieri 

che rappresenta il 21% e dagli oncologi con il 18%. 

Gli specialisti meno numerosi sono i gastroenterologi 

e i neurologi (rispettivamente 12% e 8%) [e fi gura 1].

La rappresentanza di genere dei rispondenti 

[e tabella 2] è equilibrata, con una leggera prevalenza 

dei maschi che costituiscono il 53% del totale 

[e fi gura 2].

1.  DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

TABELL A 1

Specialità professionali.

    Percentuali
 Partecipanti Iscritti di partecipanti 
 alla rilevazione ai convegni sugli iscritti

Oncologi 77 150 51

Cardiologi  178 500 36

Gastroenterologi 52 100 52

Neurologi 34 150 23

Dirigenti ospedalieri 94 200 47

Totale 435 1100 40

TABELL A 2

Genere dei rispondenti.

     
  Frequenza Percentuali

Femmine  205 47

Maschi  230 53

Totale  435 100

FIGUR A 1

Distribuzione per area di appartenenza.

FIGUR A 2

Distribuzione per genere.
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L’età dichiarata dai rispondenti, come evidenziato 

nella e tabella 3, vede il maggior numero di medici 

d’età compresa tra i 41 e i 50 anni (32%). Seguono 

coloro che hanno un’età tra i 31 e i 40 (30%) e gli 

ultra cinquantenni (24%). Solo il 14% ha tra i 18 e 

i 30 anni [e fi gura 3].

TABELL A 3

Distribuzione dei rispondenti per classi di età.

   
  Frequenza Percentuali 

[18, 30]  63 14

[31, 40]  130 30

[41, 50]  138 32

Oltre 50  104 24

Totale  435 100

TABELL A 4

Ripartizione geografi ca della regione di lavoro dei rispondenti.

  
  Frequenza Percentuali  

Nord  206 47

Centro  112 26

Sud  78 18

Isole  39 9

Totale  435 100

FIGUR A 3

Distribuzione per classi di età.

Per quanto riguarda la collocazione territoriale 

dei rispondenti [e tabella 4], chi ha compilato il 

questionario lavora soprattutto nel Nord Italia (47%). 

Nel Centro e Sud Italia lavorano rispettivamente il 

26% e 18% dei rispondenti; dalle Isole proviene il 9% 

dei medici partecipanti al sondaggio [e fi gura 4]. 

14%
[18, 30]

30%
[31, 40]

32%
[41, 50]

24%
[Oltre 50]

FIGUR A 4

Distribuzione per regione geografi ca di lavoro.
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FIGUR A 5

A suo avviso, se durante il colloquio il paziente dice: “L’ho letto 
su internet” cosa prova la maggior parte dei suoi colleghi?

11%
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61%
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9%
Interesse

19%
Curiosità

FIGUR A 6

Distribuzione congiunta D.1 per area di appartenenza.

2.  ANALISI  DEI  R ISULTATI

   Cardiologi          Dirigenti ospedalieri         Gastroenterologi         Neurologi          Oncologi

D.1

A suo avviso, se durante il colloquio il paziente dice: “L’ho letto 
su internet” cosa prova la maggior parte dei suoi colleghi?

  Frequenza Percentuali

Indiff erenza 46 11

Fastidio 267 61

Interesse 39 9

Curiosità 83 19

Totale 435 100

Il primo item e D.1 interrogava i professionisti sulle 

possibili reazioni che può provocare sul personale 

sanitario l’affermazione del paziente “L’ho letto su 

internet”.

Dai risultati è evidente che la maggior parte di chi ha 

risposto (61%) ritiene che nei propri colleghi questa 

affermazione generi fastidio, il 19% ritiene invece che 

il medico possa essere incuriosito dalle informazioni 

in possesso dei pazienti e il 9% pensa che i clinici 

provino interesse per queste informazioni. L’11% è 

convinto invece che il personale sanitario rimanga 

indifferente di fronte al paziente che si dichiari 

informato dal web [e fi gura 5]. È una domanda 

importante: le risposte dovrebbero essere confrontate 

con quelle date alla domanda e D.6.

In e fi gura 6 è possibile osservare la distribuzione 

percentuale delle risposte per area di specializzazione. 

Gastroenterologi, dirigenti ospedalieri e cardiologi si 

clusterizzano sulla risposta “fastidio”; i neurologi si 

dividono tra “fastidio” e “curiosità” (rispettivamente 

47% e 32%).

Esiste un’associazione tra le risposte dell’item e D.1 e 

l’area geografi ca di lavoro dei rispondenti; “fastidio” 

Indiff erenza Fastidio Interesse Curiosità

9%
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11%
15%
10%

60%
63%
75%
47%
61%

18%
20%

8%
32%
22%

13%
5%
6%
6%
7%
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D.2 

Secondo Mario Melazzini (Presidente dell’Aifa), il “paziente esperto 
porta con sé un patrimonio di conoscenze e di esperienza della 
malattia che mette a disposizione delle istituzioni, delle autorità 
regolatorie, della ricerca clinica”. Quanto è d’accordo?

  Frequenza Percentuali 

Aff atto 21 5

Poco 150 34

Abbastanza 224 52

Molto 40 9

Totale 435 100

   Cardiologi          Dirigenti ospedalieri         Gastroenterologi         Neurologi          Oncologi

FIGUR A 8

Distribuzione congiunta D.2 per area di appartenenza.

FIGUR A 7

Secondo il Presidente dell’Aifa, “il paziente esperto porta con sé 
un patrimonio di conoscenze e di esperienza della malattia che 
mette a disposizione delle istituzioni, delle autorità regolatorie, 
della ricerca clinica”. Quanto è d’accordo?

5% 
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Poco 

52%
Abbastanza

9% 
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e “indifferenza”, ad esempio, sono le risposte più 

frequenti tra i professionisti del Nord Italia. È stata 

riscontrata anche una relazione signifi cativa per 

genere: “fastidio” è la risposta più frequente tra le 

donne e “interesse” tra gli uomini. Le risposte date 

all’item e D.1 sono risultate invece indipendenti 

dall’area di specializzazione e dall’età dei rispondenti.

Il presidente dell’Aifa sostiene che “il paziente esperto 

porta con sé un patrimonio di conoscenza e di 

esperienza della malattia, che mette a disposizione 

delle istituzioni, delle autorità regolatorie, della ricerca 

clinica”. Nell’item e D.2 è stato chiesto ai rispondenti 

se fossero d’accordo con questa affermazione.

La maggior parte dei soggetti intervistati (61%) si 

dichiara d’accordo, ritenendo il paziente esperto 

una risorsa per le istituzioni, le autorità regolatorie 

e la ricerca clinica. All’interno di questo dato, però, 

i professionisti certamente convinti sono una 

minoranza: solo il 9%. Il 52% si dichiara infatti 

abbastanza d’accordo. Pareri negativi sono emersi nel 

39% dei casi: il 34% dei rispondenti si dichiara poco 

d’accordo con questa affermazione e il 5% affatto 

d’accordo [e fi gura 7].

In e fi gura 8 è possibile osservare le distribuzioni 

delle risposte in base all’area di appartenenza dei 

rispondenti; ad esempio, se “poco d’accordo” è la 

risposta più frequente tra i gastroenterologi (52%), 

“abbastanza d’accordo” è quella più frequente 

per gli altri tre gruppi di professionisti. Nessuno 

dei neurologi risulta “molto d’accordo” con 

l’affermazione di Mario Melazzini.

Aff atto Poco Abbastanza Molto

6%
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6%
6%
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33%
32%
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32%
31%
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16%

6%

7%

52%
51%
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FIGUR A 10

Distribuzione congiunta D.3 per area di appartenenza.

D.3
Le capita più spesso che il paziente si sia informato su:

 Frequenza Percentuali

Patologia, in generale 164 38

Opzioni diagnostiche 46 11

Strategie terapeutiche 71 16

Terapie alternative 139 32

Costi delle terapie 15 3

Totale 435 100

L’item e D.3 interrogava su quali siano gli argomenti 

su cui il paziente risulta essere più informato. 

Emerge che gli argomenti su cui i pazienti sono 

maggiormente informati sono la patologia in 

generale e le terapie alternative, rispettivamente 38% 

e 32%. Il 16% è invece convinto che il paziente abbia 

maggiore conoscenza delle strategie terapeutiche 

e l’11% delle opzioni diagnostiche. Solo il 3% dei 

partecipanti alla survey sostiene che il paziente abbia 

la capacità di valutare i costi delle terapie [e fi gura 9].

Nella e fi gura 10 è sintetizzata la distribuzione delle 

risposte per area di specializzazione: in linea con i 

risultati complessivi, i gastroenterologi si dividono 

tra chi sostiene che il paziente sia più informato 

rispetto alla patologia in generale (52%) e alle 

terapie alternative (36%); i dirigenti ospedalieri e i 

cardiologi ritengono che l’informazione del malato 

si estenda in modo signifi cativo anche alle strategie 

terapeutiche. I neurologi, oltre alla patologia e alle 

terapie alternative, segnalano più spesso le opzioni 

diagnostiche.

Come si è potuto notare, le distribuzioni per area di 

appartenenza sono risultate differenti tra loro; il test 

del chi-quadro ha infatti evidenziato una dipendenza 

tra le risposte date all’item e D.3 e le diverse 

specializzazioni dei rispondenti. Non esiste invece 

nessuna associazione signifi cativa tra le risposte 

date e l’età, il genere o l’area geografi ca di lavoro dei 

rispondenti.
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11% 
Opzioni diagnostiche

16% 
Strategie terapeutiche 

32%
Terapie alternative

3% 
Costi delle terapie

FIGUR A 9

Le capita più spesso che il paziente si sia informato su: 

Costi delle terapie    Cardiologi          Dirigenti ospedalieri         Gastroenterologi         Neurologi          Oncologi
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FIGUR A 11

Riguardo l’informazione, il paziente empowered…

L’item e D.4 chiedeva ai partecipanti di selezionare 

due risposte tra quelle previste con cui si trovassero 

più d’accordo; l’obiettivo di questo item era 

capire in che modo l’informazione infl uisce sul 

comportamento del paziente empowered.

Dall’analisi delle risposte più frequentemente 

selezionate, emerge che il paziente empowered se 

da una parte ha maggiore coscienza della propria 

patologia e fa domande puntuali (31% delle risposte, 

39% dei rispondenti), dall’altra è anche disorientato 

in quanto incapace di mettere ordine tra tutte le 

informazioni in suo possesso (30% delle risposte, 

   Percentuale sul totale delle risposte           Percentuale sul totale dei rispondenti

38% dei rispondenti). Il paziente empowered è 

inoltre più informato circa la sua condizione (23% 

delle risposte, 28% dei rispondenti); la frequenza 

più bassa si riferisce alla capacità di saper discernere 

tra la buona e la cattiva informazione sulla propria 

malattia (16% di risposte, 20% dei rispondenti) 

[e fi gura 11]. Era stata lasciata ai partecipanti al 

sondaggio la possibilità di dare un massimo di due 

risposte ma, contrariamente alle previsioni, dai 

risultati non emergono associazioni prevalenti: per 

esempio, non viene dichiarato che il paziente “più 

informato” sia anche “più disorientato” dalla mole 

di informazioni cui ha accesso.

D.4 

Riguardo l’informazione, il paziente empowered… (massimo due risposte).

  Percentuali  Percentuali
  sul totale  sul totale 
 Frequenza delle risposte dei rispondenti

È più informato circa 123 23 28
la propria condizione

Fa domande più puntuali 168 31 39
riguardo la propria salute

È più attento a distinguere la 85 16 20
buona dalla cattiva informazione 
sulla propria malattia

È più disorientato perché non è 167 30 38 
in grado di fare ordine tra le 
informazioni in suo possesso

Totale 543 100 125

È più informato 
circa la propria 

condizione

Fa domande 
più puntuali riguardo 

la propria salute

È  più attento a distinguere 
la buona dalla cattiva 

informazione 
sulla propria malattia

È più disorientato 
perché non è in grado 

di fare ordine tra le informazioni 
in suo possesso
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D.5 

Chi dovrebbe contribuire ad una migliore informazione 
del paziente?

 Frequenza Percentuali

Istituzioni sanitarie nazionali 184 42

Industrie farmaceutiche 8 2

Associazioni di pazienti 35 8

Aziende sanitarie e ospedaliere 131 30

Mass-media 27 6

Società scientifi che 50 12

Totale 435 100

Con il quinto item e D.5 si chiedeva di esprimersi su 

chi debba contribuire a migliorare l’informazione in 

possesso dei pazienti.

Il 42% dei partecipanti sostiene che dovrebbero 

essere le istituzioni sanitarie nazionali a occuparsi 

della corretta informazione del paziente. Per il 

30% invece dovrebbe essere compito delle aziende 

sanitarie e ospedaliere e per il 12% delle società 

scientifi che. Le percentuali di chi ritiene che il 

miglioramento dell’informazione dei pazienti 

dipenda dall’attività delle associazioni di pazienti 

o dai mass-media sono rispettivamente l’8% e il 

6%. Solo il 2% pensa possano essere le industrie 

farmaceutiche a ricoprire questo ruolo [e fi gura 12].

In e fi gura 13 è possibile osservare le distribuzioni 

delle risposte in base all’area di appartenenza 

dei rispondenti; ad esempio, più della metà dei 

gastroenterologi e neurologi ritiene che debbano 

essere le istituzioni sanitarie nazionali ad arricchire 

l’informazione dei pazienti, mentre a giudizio dei 

cardiologi, degli oncologi e dei dirigenti oltre alle 

istituzioni sanitarie nazionali anche le aziende 

sanitarie e ospedaliere dovrebbero fare la propria 

parte. A ritagliare uno spazio anche alle industrie 

farmaceutiche sono solo l’1% degli oncologi e il 4% 

dei cardiologi.

Le risposte date all’item e D.5 sono risultate 

statisticamente dipendenti dal genere: ad esempio, 

appartengono al genere maschile le più alte frequenze 

per le risposte che indicano come chi dovrebbe 

contribuire al miglioramento delle informazioni dei 

pazienti siano le associazioni di pazienti, i mass-

media e le società scientifi che. Il genere femminile 

sembra più convinto che la funzione informativa 

debba essere delle aziende sanitarie e ospedaliere.

FIGUR A 13

Distribuzione congiunta D.5 per area di appartenenza.

FIGUR A 12

Chi dovrebbe contribuire ad una migliore informazione 
del paziente? 
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D.6 

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

  Frequenza Percentuali

Sono abituato 57 13
e non ci faccio caso

Chiedo di raccontarmi 172 39

“Ci risiamo” 94 22

Chiedo dove l’ha letto 112 26

Totale 435 100

Veniamo ora a una domanda chiave, i cui risultati 

vanno letti confrontandoli con quelli del quesito 

di apertura. Analizzando l’item e D.6 è possibile 

osservare che il 65% del campione degli intervistati 

dice di avere curiosità rispetto a un paziente che 

afferma di essersi informato su internet: il 39% 

chiede al paziente di raccontare le informazioni 

raccolte e il 26% si informa invece su quale sia la 

fonte da cui sono state attinte le informazioni. 

Il 22% dei rispondenti confessa invece di esserne 

infastidito; il 13% si dichiara invece indifferente 

[e fi gura 14]. Leggendo le risposte con un occhio ai 

risultati dell’item e D.1 vediamo che i professionisti 

che ritengono che i propri colleghi manifestino 

curiosità o interesse di fronte al paziente informato 

sono anche quelli che nell’item e D.6 rispondono 

più spesso “chiedo di raccontarmi” (49% su chi 

ha risposto “curiosità” e 44% su chi ha risposto 

“interesse” nell’item e D.1). Allo stesso tempo, chi 

ritiene che i propri colleghi reagiscano con fastidio 

o “indifferenza” (in esito a e D.1) nel 38% dei casi 

risponde “chiedo di raccontarmi” nell’incontrare 

personalmente il paziente informato. 

La e fi gura 15 mostra la distribuzione delle risposte 

per specialità di appartenenza. Sintetizzando, 

la più bassa frequenza di risposte che indicano 

un interesse per l’affermazione “l’ho letto su 

internet” appartiene ai neurologi mentre questa 

affermazione genera fastidio soprattutto tra gli 

oncologi e i gastroenterologi, meno tra i cardiologi. 

“indifferenza” si riscontra maggiormente tra i 

neurologi (21%), quasi per niente tra gli oncologi 

(6%).

FIGUR A 14

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

13% 
Sono abituato 
e non ci faccio caso

39%
Chiedo 
di raccontarmi

22% 
“Ci risiamo”

26% 
Chiedo dove 
l’ha letto

FIGUR A 15

Distribuzione congiunta D.6 per area di appartenenza.
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FIGUR A 16

Come reagisce se reputa improprie le informazioni 
che il paziente ha acquisito? 

18% 
Lo invito ad attenersi 
alle indicazioni 
dei terapeuti

9% 
Lo indirizzo a risorse 
web attendibili 

73% 
Mi soff ermo a 
parlarne con lui

FIGUR A 17

Distribuzione congiunta D.7 per area di appartenenza.

Obiettivo della domanda e D.7 era capire la reazione 

davanti a un paziente che riferisce informazioni 

improprie.

Nel complesso, gli intervistati si rivelano comprensivi 

e pronti a correggere eventuali informazioni distorte 

del paziente: il 73% riferisce di soffermarsi a parlarne 

con l’utente, solo il 9% lo indirizza verso risorse 

web attendibili per correggere l’informazione. Il 

18%, invece, invita ad attenersi alle indicazioni dei 

terapeuti [e fi gura 16].

Analizzando le risposte per singola area di attività 

clinica, emerge ad esempio che solo il 3% dei 

neurologi invita i propri pazienti ad attenersi alle 

indicazioni dei terapeuti, mentre le più alte frequenze 

per questa risposta si hanno tra i cardiologi (23%) 

e i dirigenti ospedalieri (20%). In sintesi si riscontra 

un atteggiamento positivo, nel senso o di soffermarsi 

a parlare o comunque di indirizzarli verso fonti 

più attendibili, in tutte le aree; l’atteggiamento più 

assertivo, nella direzione di ristabilire i ruoli canonici 

tra medico e paziente, si riscontra tra i cardiologi e i 

dirigenti ospedalieri [e fi gura 17].

D.7 

Come reagisce se reputa improprie le informazioni 
che il paziente ha acquisito?

 Frequenza Percentuali

Lo invito ad attenersi  79 18
alle indicazioni dei terapeuti

Lo indirizzo a risorse web 39 9
attendibili

Mi soff ermo a parlarne 317 73
con lui

Totale 435 100

Lo invito ad attenersi 
alle indicazioni dei terapeuti

Lo indirizzo a risorse web 
attendibili

Mi soff ermo 
a parlarne con lui

23%
20%
15%

3%
14%

7%
8%
6%

21%
12%

70%
72%
79%
76%
74%
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L’item e D.8 indagava il sentiment del professionista 

riguardo l’attitudine del paziente empowered nella 

gestione della malattia; era possibile selezionare due 

risposte tra quelle proposte.

Dall’esame delle risposte non emerge una forte 

prevalenza tra le opzioni: prevalentemente, il 

professionista ritiene che il paziente empowered 

segue la propria terapia con maggiore attenzione 

(28% sul totale di risposte, 34% sul totale dei 

rispondenti) e che l’essere un paziente informato 

comporti una maggiore autonomia rispetto ai 

consigli dei clinici dovuta alla convinzione delle 

proprie competenze (27% sul totale delle risposte, 

33% sul totale dei rispondenti). La capacità che il 

medico meno di frequente riconosce al paziente 

informato è l’essere più capace di interpretare segni e 

sintomi della malattia (20% sul totale delle risposte, 

24% sul totale dei rispondenti) [e fi gura 18].

D.8 

Rispetto alla gestione della malattia, il paziente empowered…  
(massimo due risposte).

  Percentuali  Percentuali
  sul totale  sul totale 
 Frequenza delle risposte dei rispondenti

È più capace di interpretare 106 20 24
segni e sintomi di malattia

Segue la terapia 150 28 34
con maggiore attenzione

È più realista riguardo la possibile 136 25 32
evoluzione della malattia 
di cui soff re

Segue meno scrupolosamente  142 27 33
i consigli del medico perché è 
convinto della propria competenza

Totale 534 100 123

FIGUR A 18

Rispetto alla gestione della malattia, il paziente empowered…

   Percentuale sul totale delle risposte           Percentuale sul totale dei rispondenti

È più capace 
di interpretare segni 
e sintomi di malattia

Segue la terapia 
con maggiore 

attenzione

È più realista riguardo 
la possibile evoluzione 

della malattia di cui soff re

Segue meno scrupolosamente 
i consigli del medico perché 

è convinto della propria 
competenza
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2%

2%

D.9 

Riepilogando, il paziente empowered è più…

 Frequenza Percentuali

Competente 24 5

Consapevole 142 33

Attivo 55 13

Autonomo 15 3

Problematico 159 36

Collaborativo 37 9

Noioso 3 1

Totale 435 100

L’item e D.9 chiedeva invece ai partecipanti di 

caratterizzare il paziente empowered.

Il 63% ha dato un giudizio positivo sul paziente 

empowered: il 33% lo ritiene consapevole, il 13% 

attivo, il 9% collaborativo, il 5% competente e 

il 3% autonomo. Il 37% ha espresso invece un 

parere negativo: problematico per un terzo dei 

professionisti, ma noioso solo per l’1% [e fi gura 19].

FIGUR A 20

Distribuzione congiunta D.9 per area di appartenenza.

FIGUR A 19

Riepilogando, il paziente empowered è più… 

5% 
Competente

33% 
Consapevole 

13% 
Attivo
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Problematico
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La e fi gura 20 riporta la distribuzione delle 

risposte per le singole aree di appartenenza. 

Aggregando le risposte notiamo che ad avere 

un atteggiamento più positivo verso il paziente 

empowered sono i cardiologi, i neurologi e 

i dirigenti ospedalieri; si dividono tra pareri 

positivi e negativi i gastroenterologi e gli 

oncologi.
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Con l’item e D.10 si voleva valutare il grado di 

accordo o disaccordo con il progetto dello European 

patients forum (Epf) che intende promuovere lo 

sviluppo e l’attuazione di politiche, strategie e 

servizi sanitari per l’empowerment del paziente al 

fi ne di coinvolgerlo nel processo decisionale e nella 

gestione della propria condizione. La maggior parte 

degli intervistati (78%) si dichiara d’accordo con 

il progetto dell’Epf: il 63% si è dichiarato infatti 

abbastanza d’accordo, il 15% molto d’accordo. Parere 

contrario è stato espresso nel 22% dei casi: poco 

d’accordo il 19% del campione, affatto d’accordo solo 

il 3% [e fi gura 21].

L’analisi delle risposte per area di appartenenza 

[e fi gura 22] mostra che tendenzialmente i 

rispondenti hanno tutti uno stesso atteggiamento 

positivo verso il progetto dell’Epf. Leggermente meno 

convinti appaiono i gastroenterologi, mentre i più 

convinti sono gli oncologi e dirigenti ospedalieri. 

Non si sono riscontrate dipendenze tra le risposte 

date a questo item e il genere, l’età o l’area geografi ca 

di lavoro dei rispondenti.

D.10 

Lo European patients forum intende “promuovere lo sviluppo 
e l’attuazione di politiche, strategie e servizi sanitari per 
l’empowerment del paziente affi  nché questi sia coinvolto nel 
processo decisionale e nella gestione della propria condizione”. 
È d’accordo?

 Frequenza Percentuali

Aff atto 15 3

Poco d’accordo 83 19

Abbastanza 274 63

Molto 63 15

Totale 435 100

FIGUR A 21

Lo European patients forum intende “promuovere lo sviluppo 
e l’attuazione di politiche, strategie e servizi sanitari per 
l’empowerment del paziente affi  nché questi sia coinvolto nel 
processo decisionale e nella gestione della propria condizione”. 
È d’accordo?  

15% 
Molto

3% 
Aff atto

19% 
Poco 

63%
Abbastanza

FIGUR A 22

Distribuzione congiunta D.10 per area di appartenenza.

   Cardiologi          Dirigenti ospedalieri         Gastroenterologi         Neurologi          Oncologi

4%
4%
4%
6%
1%

21%
16%
29%
18%
12%

11%
23%

6%
20%
14%

64%
57%
61%
56%
73%

Aff atto Poco Abbastanza Molto

1219_FWD-3-Report.indd   151219_FWD-3-Report.indd   15 19/12/2016   17:08:1319/12/2016   17:08:13



E-PATIENT    —    REPORT16    |    forward

FIGUR A 23

Gli esiti delle cure riferiti dai pazienti (patient-reported outcome) sono...

D.11 

Gli esiti delle cure riferiti dai pazienti (patient-reported outcome) sono… 
(massimo due risposte).

  Percentuali  Percentuali
  sul totale  sul totale 
 Frequenza delle risposte dei rispondenti

Troppo infl uenzati dallo stato  69 12 16
soggettivo di malattia 
per essere attendibili

Una fonte preziosa  194 35 45
per monitorare gli eff etti 
indesiderati delle terapie

Indicatori insostituibili per  98 18 22
valutare l’effi  cacia del trattamento

Fondamentali per valutare la 163 30 37
qualità complessiva dell’assistenza

Poco rilevanti perché è opportuno  26 5 6
che la valutazione dell’esito delle 
cure sia prerogativa del clinico

Totale 550 100 126

L’item e D.11 riguardava pareri sugli esiti delle cure 

riferiti dal paziente; era possibile selezionare due 

risposte tra quelle proposte. Le risposte più selezionate 

sono quelle che affermano che gli esiti delle cure riferiti 

dai pazienti sono una fonte preziosa per monitorare 

gli effetti indesiderati delle terapie (35% sul totale 

delle risposte, 45% sul totale dei rispondenti) e 

quelle che le ritengono fondamentali per valutare la 

qualità complessiva dell’assistenza (30% sul totale 

delle risposte, 37% sul totale dei rispondenti). Diciotto 

risposte su 100 hanno indicato che gli esiti delle cure 

riferiti dal paziente sono degli indicatori insostituibili 

per valutare l’effi cacia del trattamento; mentre solo il 

5% delle risposte indica i patient-reported outcome 

poco rilevanti in quanto la valutazione dell’esito delle 

cure dipende esclusivamente dal clinico [e fi gura 23].

   Percentuale sul totale delle risposte           Percentuale sul totale dei rispondenti
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dallo stato soggettivo di 

malattia per essere attendibili

Una fonte preziosa 
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indesiderati delle terapie

Indicatori insostituibili 
per valutare l’effi  cacia 

del trattamento

Fondamentali per valutare 
la qualità complessiva 

dell’assistenza

Poco rilevanti perché 
è opportuno che la valutazione 
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La domanda e D.12 chiedeva cosa determini la 

crescente attenzione verso il paziente empowered. I 

professionisti intervistati si dividono tra chi sostiene 

che questa attenzione dipenda dalla convinzione 

crescente dell’importanza di un’assistenza 

centrata sul paziente e quelli che ritengono che sia 

determinata da una domanda di un approccio più 

partecipato all’assistenza sanitaria, entrambi con il 

44%. Il 12% dei rispondenti ritiene invece che sia 

solo una moda del momento [e fi gura 24].

Osservando la distribuzione per gruppi di 

professionisti [e fi gura 25], si nota una differenza: 

a credere che l’attenzione verso il paziente esperto 

sia una moda è il 15% dei cardiologi e il 13% dei 

gastroenterologi, ma solo il 6% degli oncologi.

Non esiste invece nessuna associazione signifi cativa 

tra la risposta data all’item e D.12 con il genere, l’età 

dei rispondenti e l’area geografi ca di lavoro.

D.12 

L’attenzione per il paziente “esperto” rispecchia 
soprattutto:

 Frequenza Percentuali

Una moda,  50 12
nel bene e nel male

La convinzione crescente 192 44
dell’importanza di 
un’assistenza centrata 
sul paziente

La domanda di un approccio 193 44
più partecipato alla 
assistenza sanitaria

Totale 435 100

FIGUR A 25

Distribuzione congiunta D.12 per area di appartenenza.

FIGUR A 24

L’attenzione per il paziente “esperto” rispecchia 
soprattutto: 
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Associazioni 
di pazienti

D.13 

Chi dovrebbe contribuire a un maggiore coinvolgimento 
del paziente?

 Frequenza Percentuali

Istituzioni sanitarie nazionali 221 51

Aziende sanitarie e ospedaliere 154 35

Industrie farmaceutiche 6 1

Mass-media 15 4

Associazioni di pazienti 39 9

Totale 435 100

FIGUR A 27

Distribuzione congiunta D.13 per area di appartenenza.

Rispetto a chi dovrebbe contribuire a un maggior 

coinvolgimento del paziente (item e D.13), poco 

più della metà dei rispondenti ritiene che debbano 

essere le istituzioni sanitarie nazionali a contribuirvi; 

il 35% sostiene che sia compito delle aziende 

sanitarie e ospedaliere. Pochi ritengono che a 

coinvolgere maggiormente i pazienti debbano essere 

le associazioni di pazienti (9%), i mass-media (4%) e 

le industrie farmaceutiche (1%) [e fi gura 26]. 

Dal test del chi-quadrato, è emersa una dipendenza 

statisticamente signifi cativa tra le risposte date agli 

item e D.5 e e D.13. Ad esempio, chi sostiene 

che a contribuire alla maggiore informazione del 

paziente siano istituzioni sanitarie nazionali, ritiene 

anche che queste istituzioni si debbano occupare 

del maggiore coinvolgimento del paziente (75%). 

Analogo discorso può essere fatto per chi ha indicato 

come risposta nell’item e D.5 aziende sanitarie e 

ospedaliere: il 69% di questi professionisti ritiene 

che la stessa istituzione si debba occupare anche del 

coinvolgimento

Le risposte date a questo item sono risultate 

indipendenti dall’area di appartenenza, dall’età 

e dall’area geografi ca di lavoro dei rispondenti, 

eventuali differenze sono dovute al caso.

FIGUR A 26

Chi dovrebbe contribuire a un maggiore 
coinvolgimento del paziente?
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La domanda e D.14 indagava sull’utilità o meno 

di prevedere una rappresentanza dei pazienti 

negli organi di governo della spesa sanitaria e per 

l’appropriatezza. Il 73% dei rispondenti è favorevole. 

Il 40% ritiene che i pazienti debbano essere presenti 

nelle commissioni ministeriali, in quelle regionali 

e negli organismi dell’Agenzia italiana del farmaco 

(Aifa). Solo il 19% ritiene che la rappresentanza 

debba esserci soltanto nelle commissioni regionali, 

nelle commissioni ministeriali l’8%, negli 

organismi dell’Aifa il 6%. Il 27% esclude che una 

rappresentanza dei pazienti negli organi di governo 

della spesa sanitaria e per l’appropriatezza possa 

essere utile [e fi gura 28].

Osservando la distribuzione per area di appartenenza 

[e fi gura 29] emerge come le più alte percentuali di 

professionisti contrari al coinvolgimento decisionale 

dei pazienti siano tra i cardiologi e i gastroenterologi.

D.14 

Ritiene utile prevedere la rappresentanza dei pazienti 
negli organi di governo della spesa sanitaria 
e per l’appropriatezza?

 Frequenza Percentuali

Sì, nelle commissioni 37 8
ministeriali

Sì, negli organismi dell’Aifa 26 6

Sì, nelle commissioni 82 19
delle Regioni

In tutte le precedenti 172 40

No 118 27

Totale 435 100

FIGUR A 28

Ritiene utile prevedere la rappresentanza dei pazienti negli 
organi di governo della spesa sanitaria e per l’appropriatezza?
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Sì, nelle commissioni 
ministeriali

6% 
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19%
Sì, nelle commissioni 
delle Regioni

40%
In tutte le precedenti

27%
No

No

FIGUR A 29

Distribuzione congiunta D.14 per area di appartenenza.
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D.15 

I pazienti dovrebbero essere coinvolti nella ricerca clinica: 
è d’accordo?

 Frequenza Percentuali

Aff atto 37 9

Poco 106 24

Abbastanza 214 49

Molto 78 18

Totale 435 100

FIGUR A 31

Distribuzione D.15 per area di appartenenza.

FIGUR A 30

I pazienti dovrebbero essere coinvolti nella ricerca 
clinica: è d’accordo?
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I pazienti dovrebbero essere coinvolti nella ricerca 

clinica? Questo l’oggetto della domanda e D.15.

Il 67% dei professionisti si dichiara favorevole al 

coinvolgimento dei pazienti nella ricerca clinica: 

il 49% si dichiara abbastanza d’accordo, il 18% 

molto d’accordo. Poco d’accordo è il 24% dei 

rispondenti, affatto d’accordo il 9% [e fi gura 30].

Le risposte date all’item e D.15 sono risultate 

dipendenti dall’area di appartenenza dei 

rispondenti. L’analisi per gruppo mostra come 

tutte le categorie si siano dichiarati d’accordo 

al maggiore coinvolgimento dei cittadini nella 

ricerca clinica. I più favorevoli sono gli oncologi e 

i neurologi, i meno convinti i gastroenterologi 

[e fi gura 31].
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L’item e D.16 chiedeva di selezionare due risposte 

tra quelle previste che indicavano il modo in cui 

ritengono più utile la partecipazione dei pazienti e 

delle loro associazioni alla ricerca clinica. La maggior 

parte dei rispondenti (48%) ritiene che pazienti e 

loro associazioni debbano partecipare alla ricerca 

clinica attraverso la defi nizione dell’interrogativo di 

ricerca e la determinazione degli esiti da studiare; 

il 44% sostiene che partecipare alla ricerca clinica 

signifi chi accettare di essere arruolati nel trial 

clinici. Percentuali inferiori per chi pensa invece che 

partecipare signifi chi contribuire al disegno degli 

studi clinici (16%) o alla disseminazione dei risultati 

degli studi (12%) [e fi gura 32].

D.16

In che modo ritiene più utile che i pazienti e le loro associazioni partecipino 
alla ricerca clinica? (massimo 2 risposte).

  Percentuali  Percentuali
  sul totale  sul totale 
 Frequenza delle risposte dei rispondenti

Partecipando alla defi nizione  208 40 48
dell’interrogativo di ricerca 
e alla determinazione degli esiti 
da studiare

Accettando di essere arruolati 193 37 44
nei trial

Contribuendo al disegno  70 13 16
degli studi clinici 

Disseminando i risultati 51 10 12
degli studi

Totale 522 100 120

FIGUR A 32

In che modo ritiene più utile che i pazienti e le loro associazioni 
partecipino alla ricerca clinica?

   Percentuale sul totale delle risposte           Percentuale sul totale dei rispondenti
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FIGUR A 34

Distribuzione congiunta D.17 per area di appartenenza.   

D.17

Come valuta l’eventuale somministrazione ai pazienti 
di questionari in grado di valutare il loro grado di soddisfazione 
della prestazione sanitaria, fatta salva la loro accuratezza? 
associazioni partecipino alla ricerca clinica?

 Frequenza Percentuali

Positivamente 382 88

Con preoccupazione 49 11

Negativamente 4 1

Totale 435 100

L’ultima domanda del questionario chiedeva 

agli intervistati se fossero favorevoli alla 

somministrazione di questionari ai pazienti 

per valutare il loro grado di soddisfazione della 

prestazione sanitaria, fatta salva la loro accuratezza.

La quasi totalità dei rispondenti (88%) si dichiara 

favorevole ai questionari per la valutazione del 

grado di soddisfazione della prestazione sanitaria. 

L’11% si dichiara preoccupato davanti a questa 

possibilità; solo l’1% valuta negativamente 

l’idea del questionario che misuri il grado di 

soddisfazione del paziente rispetto alla prestazione 

sanitaria [e fi gura 33].

L’analisi per gruppo evidenzia, come tutti i 

professionisti reagiscono positivamente al 

questionario di gradimento della prestazione; 

maggiormente preoccupati sembrano essere i 

cardiologi e i neurologi. Impatto negativo si ha solo 

su una piccolissima percentuale di cardiologi e di 

gastroenterologi [e fi gura 34].
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FIGUR A 33

Come valuta l’eventuale somministrazione ai pazienti 
di questionari in grado di valutare il loro grado di 
soddisfazione della prestazione sanitaria, fatta salva 
la loro accuratezza? associazioni partecipino alla 
ricerca clinica?
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3.  DISCUSSIONE

1. Bert G, et al. I diritti del malato. Milano: Feltrinelli, 1975.

Sul rapporto tra il medico e il paziente è stato scritto 

molto. Quasi tutto, verrebbe da dire. Eppure, si ha 

il sospetto che la rifl essione su questa relazione 

non possa mai concludersi. Man mano che evolve 

il sistema sanitario, che nuove tecnologie sono 

introdotte e quelle più desuete o giudicate infi ne 

ineffi caci vengono dismesse, il rapporto tra il clinico 

e l’utente del servizio sanitario si ridisegna. Cambia, 

si trasforma. In questo modo, le nuove modalità 

dell’incontro determinano distanze diverse, approcci 

originali, nuove opportunità.

Anche per questa ragione, l’indagine svolta nell’ambito 

del progetto Forward si rivela utile per comprendere 

alcuni elementi la cui conoscenza è preziosa per 

continuare a fare dei passi avanti, in direzione di 

una relazione migliore – perché più vantaggiosa 

per il cittadino e per il sistema sanitario. Vale la 

pena sottolineare come il progetto Forward intenda 

approfondire il delinearsi delle possibili innovazioni 

che potrebbero cambiare la sanità di domani alla 

luce, però, delle esperienze trascorse. Anche a costo 

di rischiare di apparire contrastante con il format del 

progetto, possiamo dire che nella prospettiva propria 

di Forward c’è una componente di “interpretazione 

storica” dei fenomeni che attraversano le politiche 

sanitarie.

Questo ci porta a riaprire le pagine di un libro 

pubblicato più di quarant’anni fa: “La franchezza 

reciproca è condizione preliminare nei rapporti col 

medico; ma non basta, perché di fatto il medico 

ha una sua coscienza, che è la scienza delle classi 

dominanti e può dominarvi col suo potere scientifi co; 

e ha la sua pratica che è la pratica di un rapporto 

egemone col malato; egli sa benissimo come muoversi 

per convincervi delle sue ragioni, perché ‘gioca in casa’, 

conosce bene l’ospedale e i suoi meccanismi; in questo 

incontro a due, tra l’altro, vi è una tendenza da parte 

vostra a rinunciare a ogni responsabilità decisionale e 

affi darvi al medico”1. 

Viene dunque da chiedersi: la coscienza del medico è 

oggi diversa? La pratica del medico è oggi cambiata? Le 

ragioni del medico sono le stesse che ne sostenevano 

il lavoro quarant’anni or sono? Sarebbe presuntuoso 

pensare che la survey eseguita possa essere suffi ciente 

a dare risposta a interrogativi del genere, ma leggere le 

risposte con un occhio a queste domande può rivelarsi 

un esercizio utile.

Non solo il malato ma in generale il cittadino è oggi 

più informato a proposito di salute e malattia. 

Il paziente è più consapevole di quanto caratterizza 

la malattia di cui soffre, è spesso a conoscenza dei 

percorsi di cura o riabilitazione e delle alternative 

che si prospettano di fronte a lui. Allo stesso modo, 

sono diventati patrimonio della popolazione generale 

alcuni principi fondamentali in merito agli stili di 

vita, alla prevenzione primaria, alla promozione 

di abitudini più salutari. Con riferimento, però, 

alle domande rivolte ai professionisti sanitari 

nella survey, la prima questione che andrebbe 

approfondita riguarda il contenuto di questa maggiore 

“competenza” di pazienti e cittadini. La sensazione – 

confermata dalle risposte all’indagine – è che si sia più 

informati riguardo le patologie grazie alla maggiore 

ricchezza di informazione disponibile, alla facilità 

e alla gratuità dell’accesso ai contenuti su internet, 

all’attività delle associazioni di pazienti. Il versante 

sul quale sarebbe opportuno lavorare, però, è la 

costruzione di una cornice di senso capace di sostenere 

l’interpretazione di queste informazioni, aiutando a 

scegliere nella condizione più frequente quando si è 

malati: quella di incertezza. È uno snodo importante 

perché implica il passaggio dalla fruizione passiva 

dell’informazione alla costruzione di conoscenza utile 

per partecipare all’assunzione di decisioni. Proprio 

l’accettazione di un margine d’incertezza potrebbe 

defi nire un terreno comune d’incontro tra medico 

e paziente. In mancanza di questo, la diffi coltà di 

un’intesa basata sulla reciproca fi ducia è destinata a 

permanere.

A proposito di franchezza e di fi ducia, come abbiamo 

detto già nella sezione dedicata ai risultati della 

survey, due domande dell’indagine sembravano 

quasi sovrapponibili. Dalle risposte alla domanda 6, 

leggiamo che il 65% degli intervistati è curioso di 

quanto il paziente riferisce di aver trovato in rete: quasi 

un professionista su 4 domanda al paziente di riferire 

quanto raccolto e il 26% chiede quale sia la fonte da 

cui le informazioni sono state tratte. Solo un medico 

su 5 confessa di provare personalmente fastidio, ma 
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 2. Hibbard JH, Greene J. What the evidence shows about patient 
activation: better health outcomes and care experiences; fewer 
data on costs. Health aff airs 2013;32:207-14.

 3. Greene J, Hibbard JH, Sacks R, Overton V, Parrotta CD. When 
patient activation levels change, health outcomes and costs 
change, too. Health aff airs 2015;34:431-7.

 4. Hibbard JH, Greene J, Overton V. Patients with lower activation 
associated with higher costs; delivery systems should know their 
patients’ ‘scores’. Health aff airs 2013;32:216-22.

più di 6 professionisti su 10 credono che questa sia la 

reazione più comune tra i propri colleghi.

Se il paziente non è correttamente – o compiutamente 

– informato, chi dovrebbe provvedere? A questo 

riguardo, i professionisti coinvolti nella survey 

sembrano essere concordi nell’assegnare maggiore 

valore a fonti istituzionali. Sono molto pochi i 

partecipanti alla ricerca che ritengono che anche 

l’industria possa giocare un ruolo a questo riguardo 

e a essere più possibilisti riguardo un apporto delle 

aziende sono soprattutto – se non esclusivamente – 

medici cardiologi.

Una rifl essione interessante può derivare dalla 

considerazione degli effetti di una maggiore 

consapevolezza dell’utente. “Disponiamo di una 

crescente mole di evidenze che mostra che i pazienti 

più attivi possono aspettarsi migliori esiti delle 

cure e un’esperienza di malattia più soddisfacente, 

ma abbiamo minori dati sull’impatto sui costi 

sanitari”, spiegavano Judith H. Hibbard e Jessica 

Greene su Health affairs2. “Un numero crescente di 

prove dimostra che interventi che personalizzano 

il sostegno a livelli individualizzati di attivazione e 

che aumentano competenze e fi ducia sono effi caci 

nel coinvolgere i cittadini. Allo stesso modo, gli 

utenti meno preparati sono quelli che maggiormente 

possono trarre vantaggio dagli interventi formativi.” 

La costruzione di un paziente consapevole potrebbe 

dunque diventare una sorta di endpoint surrogato 

del funzionamento stesso del sistema sanitario: un 

indicatore proxy dell’effi cacia dell’assistenza. Le stesse 

autrici, in un contributo successivo, segnalavano anche 

un possibile impatto sui costi: in sostanza, il cittadino 

correttamente informato farebbe risparmiare il servizio 

sanitario3,4 [e fi gura 35]. Possibile, dunque, che 

l’utente consapevole sia un alleato della sostenibilità. 

Un complice inconsapevole però, a giudizio dei 

professionisti sanitari che non ritengono che il 

paziente sia informato dei costi dell’assistenza erogata. 

Dalle risposte fornite, medici e dirigenti che 

hanno partecipato al sondaggio sembrano essere 

combattuti tra il desiderio di assecondare le attese 

di empowerment del paziente e la cautela che 

nasce dal considerare il maggiore impegno che 

comporta l’avere a che fare con un interlocutore più 

preparato o, nel peggiore dei casi, male informato. 

È indicativo che solo meno di 10 professionisti 

su 100 si siano dichiarati del tutto convinti della 

posizione dell’allora presidente dell’Agenzia italiana 

del farmaco e attuale direttore generale della stessa 

Agenzia, Mario Melazzini, quando ha affermato che 

il “paziente esperto porta con sé un patrimonio di 

conoscenze e di esperienza della malattia che mette a 

disposizione delle istituzioni, delle autorità regolatorie 

e della ricerca clinica”. Non a caso, però, le parole di 

Melazzini fanno riferimento al sistema sanitario e non 

al singolo professionista: è la rete, più che il clinico 

“isolato”, a doversi rapportare vantaggiosamente al 

cittadino più informato [e fi gura 36].

Nel complesso gli intervistati hanno espresso giudizi 

positivi sulla preparazione degli utenti, che ritengono 

in grado di comprendere meglio i sintomi delle 

malattie o di essere più realisti riguardo l’evoluzione 

di quest’ultima. Pur essendo anche in questo caso 

presente una componente di professionisti che non 

guarda con favore al cittadino più informato, perché 

potenzialmente tentato dal rendersi autonomo dalle 

prescrizioni del clinico o in ultima analisi incapace 

di gestire le informazioni alle quali ha accesso. 

Non è un caso, a questo proposito, che per il 32% 

dei partecipanti alla survey quasi un paziente su 3, 

quando maggiormente informato, lo è sulle terapie 

alternative: le risposte ad un’altra domanda ci dicono 

che per quasi 4 professionisti su 10 l’eccesso di 

informazione disorienta l’utente che, in un caso su 

3, rischia di compromettere l’aderenza alla terapia 

nella presunzione di riuscire a gestire in autonomia il 

percorso di cura.

$783 $799

$966

$840

1
[inferiore]

2 3 4
[superiore]

Livello di coinvolgimento

FIGUR A 35

Costo sanitario pro capite semestrale per quattro diversi livelli di 
coinvolgimento dell’utente. 
Fonte: Hibbard, Greene, Overton. Health aff airs, 20134.
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 5. Prasad V, Cifu A. Ending medical reversal. Improving outcomes, saving lives. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015.

 6. Gawande A. Con cura. Diario di un medico deciso a fare meglio. Torino: Einaudi, 2007.

 7. Auster P. Gotham book, in: Collected prose. New York: Picador, 2005.

Il medico è disposto a fare la propria parte: il 

73% degli intervistati è pronto a dialogare col 

paziente male informato, ma in meno di un caso 

su 10 indicherebbe a un paziente delle risorse 

affi dabili online. Molto più probabile, invece, che 

il professionista tenda a dissuadere il paziente 

dall’approfondire suggerendogli piuttosto di 

limitarsi a seguire i consigli del medico. In molti casi, 

un atteggiamento distaccato del medico potrebbe – 

paradossalmente – andare incontro alle aspettative 

del paziente. Soprattutto di quello che non si riesce 

a liberare dalla cosiddetta sindrome del silenzio 

da camice bianco (white-coat silence): “Si verifi ca 

quando una persona, che di solito è informata, 

fi duciosa e consapevole, si presenta di fronte al 

medico e non riesce a porre domande importanti. 

Le cause di questo fenomeno sono innumerevoli e, 

per lo più, sconosciute, ma è un’eventualità reale. 

Tuttavia il punto essenziale non è neanche il fare 

domande. Servono delle capacità non banali per 

porre le domande giuste che riguardano decisioni su 

problemi dei quali non si ha competenza. Come ci 

si può aspettare che un paziente al quale è appena 

stata diagnosticata un’angina sappia interrogarsi sui 

farmaci che dovrebbero essergli prescritti?”5. 

Da Atul Gawande, invece, viene un suggerimento 

utile per migliorare il ruolo attivo del clinico. “Fate 

una domanda fuori copione”, ha raccomandato nel 

libro “Con cura”6 riprendendo il consiglio da un 

saggio dello scrittore Paul Auster7. “Il nostro lavoro è 

anche parlare con persone sconosciute. Perché non 

imparare qualcosa su di loro? Detto così, sembra 

piuttosto facile. Poi arriva un nuovo paziente. Ne 

hai altri tre da visitare, devi ancora compilare due 

cartelle cliniche, e si sta facendo tardi. In quel 

momento, la sola cosa che desideri è procedere con 

quello che hai davanti. Dov’è il dolore, il nodulo, o 

quello che è? Da quanto tempo lo sente? Ha notato 

se c’è qualcosa che la fa stare meglio, o peggio? Di 

quali malattie ha sofferto in passato? Interventi 

chirurgici? La solita procedura. Ma provate, a un 

certo punto, a prendervi un momento con quel 

paziente. Fategli una domanda fuori copione: ‘Dov’è 

cresciuto?’ o ‘Come mai si è trasferito a Boston?’ o 

‘Ha visto la partita dei Red Sox ieri sera?’. Non c’è 

bisogno che sia una domanda seria o importante, è 

solo un modo per stabilire un contatto umano. Ad 

alcuni pazienti questo tipo di contatto non interessa, 

vogliono solo essere visitati e basta. In tal caso 

procedete, fate il vostro lavoro”.

FIGUR A 36

Rete sanitaria necessaria per dare risposta alla domanda assistenziale dei cittadini. Fonte: adattata da 2013 The Advisory Board Company.
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Il nuovo panorama epidemiologico che si sta 

disegnando nei paesi industrialmente avanzati come 

l’Italia esige pazienti più consapevoli: è la condizione 

per affrontare meglio condizioni di cronicità, 

multimorbilità e fragilità. La complessità della sfi da 

esclude che la soluzione possa giungere dalla buona 

volontà dei medici di medicina generale o ospedalieri: 

piuttosto, è necessaria una risposta organizzativa a 

livello nazionale, che parta da una valutazione attenta 

dei bisogni assistenziali dei cittadini, dei pazienti e 

dei loro familiari. I risultati della survey sembrano 

confermare questa evidenza: a parere dei partecipanti 

all’indagine, è compito delle istituzioni e delle società 

scientifi che agire per migliorare l’informazione al 

cittadino e questi stessi attori dovrebbero attivarsi per 

l’eventuale engagement del paziente.

Ciò non toglie che sia comunque necessario “trovare 

nuovi modi per ascoltare i pazienti e garantire che 

la loro voce sia inclusa e ascoltata nelle discussioni 

pubbliche. Un migliore dialogo è anche la base 

per realizzare uno shared decision making basato 

sulle priorità e le preferenze delle singole persone”, 

affermano Tessa Richards, Angela Coulter e Paul 

Wicks8, raccomandando di seguire un percorso 

articolato [e fi gura 37]. Anche per questo sarebbe 

necessario che pazienti e cittadini partecipassero 

attivamente all’attività di ricerca clinica, non solo – 

o non tanto – perché arruolati nei trial, ma anche 

per avvicinarci alla determinazione di una agenda 

della ricerca più vicina ai loro bisogni. La rilevazione 

degli outcome da parte del malato è un primo passo 

necessario. Le risposte alla survey ci dicono che il 

valore dei patient reported outcome è apprezzato 

in quanto capaci di render conto più fedelmente 

dell’impatto delle cure sulla condizione del paziente. 

Permangono, però, alcune riserve che è augurabile 

vengano superate con il diffondersi dell’adozione di 

questo parametro nelle sperimentazioni cliniche. “Sono 

proprio i pazienti che dovrebbero farsi promotori di 

studi una volta compresi i limiti delle conoscenze 

disponibili e le potenzialità conoscitive che sono 

offerte da studi ben disegnati e condotti”, affermano 

gli autori della guida “Come sapere se una cura 

funziona”, nata dal progetto collaborativo Testing 

treatments interactive promosso da Sir Iain Chalmers9. 

“I ricercatori dovrebbero sapere come poter coinvolgere 

attivamente i pazienti. In particolare sarebbe opportuno 

che i ricercatori sapessero in quali fasi è opportuno 

coinvolgere i malati e in quali no. A seconda dei casi 

i pazienti possono essere coinvolti nel disegno di 

uno studio (laddove si tratti di mettere a fuoco le vere 

incertezze) o nella divulgazione e nell’attuazione dei 

risultati una volta che questi siano stati ottenuti. Non 

ci sono regole defi nite: l’appropriatezza di diverse 

strategie e approcci in un particolare studio determinerà 

le strategie scelte. (…) Quando pazienti e ricercatori 

lavorano insieme in modo sinergico possono ridurre 

le incertezze nell’effi cacia delle cure a vantaggio di 

tutti. Vari metodi per permettere queste collaborazioni, 

adattati se è il caso a ciascuno studio, con il supporto di 

centri di ricerca nazionali, rappresentano un’importante 

promessa per il futuro.”

In conclusione, vale l’ammonimento di Gawande: “La 

medicina è una professione faticosa, non tanto perché 

è diffi cile curare le malattie, quanto perché è diffi cile 

lavorare con altri esseri umani in circostanze solo 

parzialmente in nostro controllo. Il nostro è uno sport 

di squadra ma con due differenze sostanziali rispetto 

agli sport muniti di tabelloni segnapunti: la posta in 

gioco sono vite umane, e non abbiamo allenatori. 

Cosa non secondaria, questa. Si presume infatti che i 

medici si allenino da soli. Dobbiamo fare appello a 

noi stessi, quando siamo in gioco, trovare il coraggio 

dentro di noi. Ma non siamo tanto bravi. Dovunque 

si riuniscano dei medici – congressi, sale conferenze, 

caffetterie di ospedali – la tendenza spontanea è quella 

di abbandonarsi a una litania di lamentazioni. Cercate 

di evitarlo. È noioso, non risolve nulla, e vi scoraggia. 

Non c’è bisogno che siate sempre di ottimo umore. 

Solo, preparate qualcos’altro da discutere: un’idea di cui 

avete letto, un problema interessante che vi è capitato 

tra le mani, perfi no il tempo se non vi viene in mente 

altro. Sforzatevi di alimentare la conversazione”10.

 8. Richards T, Coulter A, Wicks P. Time to deliver patient centred 
care. Bmj 2015;350:h530.

 9. www.testingtreatments.org

10. Gawande A. op. cit.

Determinare 
cosa conta 

per il paziente
Rivedere e  

eventualmente 
modificare 

il piano 
assistenziale

Perseguire
gli obiettivi che
stanno a cuore

al malato

Decidere chi  
ha la responsabilità 

di monitorare 
il follow-up

Coordinare 
e coinvolgere 

i caregiver

Sviluppare
un piano

assistenziale
individualizzato

e strategie
di follow-up

FIGUR A 37

Il percorso per uno shared decision making basato sulle priorità e i 
bisogni del paziente. 
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1. A suo avviso, se durante il colloquio il paziente dice: 
“L’ho letto su Internet” cosa prova la maggior parte 
dei suoi colleghi?

indifferenza fastidio interesse curiosità

2. Secondo Mario Melazzini (Presidente dell’AIFA), 
il “paziente esperto” «porta con sé un patrimonio di
conoscenze e di esperienza della malattia che mette a
disposizione delle istituzioni, delle autorità regolatorie,
della ricerca clinica». Quanto è d’accordo?

affatto poco abbastanza molto

3. Le capita più spesso che il paziente si sia informato su:

patologia, in generale terapie alternative
opzioni diagnostiche costi delle terapie
strategie terapeutiche

4. Riguardo l’informazione, il paziente “empowered”…
[max 2 risposte]

è più informato circa la propria condizione
fa domande più puntuali riguardo la propria salute
è più attento a distinguere la buona dalla cattiva
informazione sulla propria malattia

è più disorientato perché non è in grado di fare ordine
tra le informazioni in suo possesso

5. Chi dovrebbe contribuire ad una migliore informazione 
del paziente?

istituzioni sanitarie aziende sanitarie
nazionali e ospedaliere

industrie farmaceutiche mass-media
associazioni di pazienti società scientifiche

6. Ascoltando il malato che dice: “L’ho letto su Internet” 
cosa le viene da pensare?

Sono abituato “Ci risiamo”
e non ci faccio caso

Chiedo di raccontarmi Chiedo dove l’ha letto

7. Come reagisce se reputa improprie le informazioni 
che il paziente ha acquisito?

lo invito ad attenersi alle indicazioni dei terapeuti
lo indirizzo a risorse web attendibili
mi soffermo a parlarne con lui

8. Rispetto alla gestione della malattia, il paziente
“empowered”… [max 2 risposte]

è più capace di interpretare segni e sintomi di malattia
segue la terapia con maggiore attenzione
è più realista riguardo la possibile evoluzione 
della malattia di cui soffre

segue meno scrupolosamente i consigli del medico
perché è convinto della propria competenza

9. Riepilogando, il paziente “empowered” è più…
[indicare solo la risposta che le sembra più vicina alla realtà]

competente problematico
consapevole collaborativo
attivo noioso
autonomo

10. Lo European Patients Forum intende «promuovere lo
sviluppo e l’attuazione di politiche, strategie e servizi
sanitari per l’empowerment del paziente affinché questi
sia coinvolto nel processo decisionale e nella gestione 
della propria condizione». È d’accordo?

affatto poco abbastanza molto

11. Gli esiti delle cure riferiti dai pazienti 
(patient-reported outcomes) sono… [max 2 risposte]

troppo influenzati dallo stato soggettivo di malattia
per essere attendibili   

una fonte preziosa per monitorare gli effetti indesiderati
delle terapie

indicatori insostituibili per valutare l’efficacia del trattamento
fondamentali per valutare la qualità complessiva
dell’assistenza

poco rilevanti perché è opportuno che la valutazione
dell’esito delle cure sia prerogativa del clinico

12. L’attenzione per il paziente “esperto” rispecchia
soprattutto:

una moda, nel bene e nel male
la convinzione crescente dell’importanza
di un’assistenza centrata sul paziente 

la domanda di un approccio più partecipato 
alla assistenza sanitaria

13. Chi dovrebbe contribuire ad un maggiore coinvolgimento
del paziente?

istituzione sanitarie mass-media
nazionali

aziende sanitarie associazioni di pazienti
e ospedaliere       

industrie farmaceutiche

14. Ritiene utile prevedere la rappresentanza dei pazienti 
negli organi di governo della spesa sanitaria 
e per l’appropriatezza?

Sì, nelle Commissioni ministeriali
Sì, negli organismi dell’AIFA
Sì, nelle Commissioni delle Regioni
In tutte le precedenti
No

15. I pazienti dovrebbero essere coinvolti nella ricerca clinica: 
è d’accordo?

affatto poco abbastanza molto

16. In che modo ritiene più utile che i pazienti e le loro
associazioni partecipino alla ricerca clinica? [max 2 risposte]

partecipando alla definizione dell’interrogativo di ricerca 
e alla determinazione degli esiti da studiare

accettando di essere arruolati nei trial

contribuendo al disegno degli studi clinici

disseminando i risultati degli studi

17. Come valuta l’eventuale somministrazione ai pazienti 
di questionari in grado di valutare il loro grado 
di soddisfazione della prestazione sanitaria, 
fatta salva la loro accuratezza?

positivamente con preoccupazione negativamente
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Il progetto Forward è realizzato anche grazie al contributo non condizionato di
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