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La cura nascosta
In questo numero di Forward abbiamo cercato di capire perché alcuni pazienti sembrano 
“invisibili” al Servizio sanitario nazionale, perché ai margini o nei luoghi di detenzione  
è assente una certa continuità assistenziale, oppure perché intere popolazioni vengono 
(quasi) abbandonate sotto il profilo dell’assistenza sanitaria globale e dai programmi  
di vaccinazione. Ma soprattutto abbiamo cercato di capire come riscrivere questa storia. 

Per una maggiore comprensione dei problemi di salute dei cittadini 
“invisibili”, cosa può essere più utile?

26% 
Nel complesso 
utili, hanno 
aumentato la 
consapevolezza 
dei problemi 

40% 
Abbastanza 
utili, ma  
poco incisive 

Come giudica le azioni di advocacy portate avanti negli ultimi 
anni per sostenere le popolazioni più fragili (migranti, persone 
che soffrono di disagio psichico, reclusi in carcere, ecc.)?

Secondo lei, un quindicenne da chi dovrebbe essere seguito?

La trasparenza dei risultati della ricerca è sempre indispensabile?

2% 
No,  

è legittimo  
che i dati 
restino ai 

ricercatori 

2% 
Sì,  

ma solo  
per la ricerca 

pubblica 

19% 
Sì, spesso 

63% 
Sì, 
talvolta

18% 
No, mai 

Le è capitato di recente di provare a visitare una chiesa trovandola chiusa?

Quale elemento ritiene più importante per instaurare una relazione  
di fiducia tra il medico e l’adolescente?

A suo parere il medico o il pediatra dovrebbero usare i social media 
per interagire con l’adolescente?

Esistono malattie che sono considerate rare solo perché nessuno  
ha ritenuto opportuno studiarle: quanto è d’accordo con questa frase?

13% 
Credo sia 
sconveniente 

25% 
Molto  
d’accordo 

28% 
Un percorso 

virtuoso di 
consuetudine 

iniziato quando 
l’adolescente era 

bambina/bambino  

17% 
Un corretto 

rapporto con 
i genitori che 

non scavalchi la 
relazione con il/la 

ragazzo/ragazza

87% 
Se usati  

con giudizio 
possono  

rivelarsi degli 
strumenti  

utili 

24% 
Per nulla  

d’accordo 

51% 
Abbastanza 

d’accordo 

8% 
Dall’uno  

o dall’altro,  
a seconda  

della preferenza  
dei genitori  

48% 
Dall’uno  

o dall’altro  
a seconda  

della preferenza  
del ragazzo  

o della ragazza 

14% 
Forzare  
i criteri di 
arruolamento 
negli studi 

72% 
Utilizzare più 
estesamente 
i real world 
data 

Il questionario è stato inviato tramite newsletter. Hanno risposto 440 persone,  
per la maggior parte dirigenti sanitari, epidemiologi, medici, infermieri e ricercatori.  
Età media 55 anni. I risultati della survey sono disponibili online:  
www.forward.recentiprogressi.it

96% 
Sì,  
per tutta  
la ricerca  
sia pubblica 
sia privata

22% 
Dal medico 
di medicina 
generale  

22% 
Dal pediatra  
di libera  
scelta 

14% 
Altro 

3% 
Per niente 

utili 

31% 
Poco utili,  

i cambiamenti 
sono stati 
marginali 

55% 
La disponibilità 
all’ascolto 


