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Scelta, applicazione, valutazione delle 

raccomandazioni del progetto 

Choosing Wisely Italy: 

quale ruolo possono e devono avere le 

associazioni di pazienti e cittadini?

Workshop



Partecipazione: cambiamenti di ruolo 

1. Dal paternalismo alle decisioni condivise

2. Parola d’ordine: patient engagement, a tutti i 

livelli (ricerca clinica, servizi sanitari, enti governativi…)

3. Interesse del mercato verso cittadini e pazienti, 

interesse delle aziende farmaceutiche verso le 

associazioni di pazienti e cittadini

4. I pazienti, cittadini e loro associazioni vogliono

partecipare per migliorare l’assistenza sanitaria



Una (nuova) prospettiva…

Decidere:

Quali raccomandazioni per la pratica medica 

Quali servizi sanitari e cure fornire

Cosa studia la ricerca, quali dati usare e come, quali aree 

di ricerca finanziare

insieme a cittadini e pazienti e loro rappresentanti, a 

seconda del contesto e dell’obiettivo.

Già in atto in alcuni Paesi e contesti: citizen science, giurie 

dei cittadini, INVOLVE servizio sanitario Regno Unito; linee guida…



Partecipazione: cambiamenti di ruolo 

Le associazioni di pazienti e cittadini in Italia

Panorama eterogeneo

Da attività di assistenza, formazione, informazione a:

- attività di lobby

- ricerca, finanziamento alla ricerca e definizione priorità

- partecipazione a comitati, panel per definire linee guida

- partecipazione a definizione percorsi diagnostici terapeutici

- gruppi collaborativi con enti pubblici (es rete qualità e sicurezza 

nei servizi sanitari, Regione Toscana)

- commissioni regionali o nazionali specifiche per temi /malattie

- …..
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Sviluppato dal 2003 da

• IRCCS Istituto Mario Negri, Lab coinvolgimento

cittadini in sanità in collaborazione con:

• Centro Cochrane Italia

• Zadig

Obiettivo: Costruire un’alleanza strategica tra 

associazioni di pazienti e cittadini e comunità 

medico scientifica

PartecipaSalute: il progetto

Cinzia Colombo, The PartecipaSalute experience



Progetti in collaborazione

• presenza in comitati multidisciplinari e gruppi di lavoro

• conferenze di consenso

(es. Informazione su terapia ormonale sostitutiva)

• giurie dei cittadini 

(PSA tumore prostata; fibrosi cistica)

Come vengono coinvolti pazienti,  

cittadini e loro rappresentanti



Come vengono coinvolti pazienti,  

cittadini e loro rappresentanti

Informazione 

• portali e strumenti 

rivolti a pazienti e cittadini 
(es. IN-DEEP sclerosi multipla, 

Decision Aid screening mammografico)

• informazioni e strumenti prodotti

in collaborazione

• valutazione dell’informazione



Come vengono coinvolti pazienti,  

cittadini e loro rappresentanti

Formazione 

• corsi per associazioni di pazienti e cittadini dal 2006

• pazienti e cittadini come docenti e tutor

• valutazione corso e suggerimenti dai partecipanti

Oltre 200 rappresentanti



Il sito



Misuratesti, misurasiti, misuracampagna



Il GISPa Gruppo Italiano per 

una Sanità Partecipata

Gruppo-promotore formato da:

Davide Petruzzelli - La Lampada di 

Aladino

Claudio Castegnaro - Fondazione 

Paracelso

Maria Grazia Pisu e Silvia Ostuzzi -

Associazione ALOMAR

Ines Benedetti - Associazione AILS

Grazia Soldan - Associazione ADISPO

Paola Mosconi, Cinzia Colombo -

Laboratorio per il coinvolgimento dei 

cittadini in Sanità, IRCCS Istituto 

Mario Negri



Indagine online Choosing wisely Italy

• Partecipasalute e Altronconsumo

• rivolta a cittadini e associazioni

• 17 domande, focus:
 attitudini e comportamenti nel rapporto col medico 

 esami o trattamenti non necessari

Articolo sottomesso



Associazioni di pazienti e cittadini: 

condizioni per poter partecipare

• Essere coinvolti fin dall’inizio

• Almeno in due….

• Poter capire di cosa si parla

• Sapere dall’inizio cosa viene richiesto, il proprio ruolo

• Momenti formativi se richiesto e necessario 

• Poter avere una persona di riferimento per domande o supporto

• Portare la propria esperienza come stimolo per confronto su 
aspetti più ampi o generali

• Rispetto dei tempi, condizioni logistiche e pratiche



Operatori: condizioni per coinvolgere 

le associazioni

• Il coinvolgimento va organizzato e pianificato a priori

• Essere chiari sugli obiettivi e i reciproci ruoli

• Informare in modo chiaro, evitare il linguaggio gergale

• Ascoltare il punto di vista del rappresentante dell’associazione

• Favorire la partecipazione: aspetti organizzativi (tempo, presenza
di più di un paziente o cittadino nella discussione..)

• Favorire la formazione: supportare con materiale informativo,
momenti di confronto, interventi formativi dedicati

• Formare i ricercatori e gli operatori e i ricercatori



Chi coinvolgere e come dipende (anche) da:

• Ambito: ambito individuale, di struttura, di sistema?

• Obiettivi: coinvolgere per cosa? Con quale finalità?

• Chi prende l’iniziativa e promuove: ricercatori, operatori

sanitari, decisori politici?

• La fase e il ruolo: a monte o a valle? Con ruolo consultivo o

per decisionale?



Choosing Wisely Italy: 

quale ruolo possono e devono avere le 

associazioni di pazienti e cittadini?

Lavoro di gruppo
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Grazie

cinzia.colombo@marionegri.it


