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“Nulla che mi riguardi senza

di me."

Seminario di Salisburgo, Picker Institute*

La sicurezza pretende coinvolgimento

* Organizzazione internazionale che si avvale dell’esperienza dei cittadini in ambito sanitario e sociale per
identificare le priorità cosi da erogare prestazioni qualitativamente elevate
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Premessa
In una società e sanità che sempre più spesso
mette al centro il cittadino
nella condivisione del processo/percorso decisionale,
l’empowerment
gioca un ruolo importante e di stimolo,
sia per gli operatori sanitari che per la collettività.

COME?
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agevolando il passaggio da

cittadino utente
a

cittadino protagonista
attraverso:
iniziative di gruppi
partecipazione attiva
presa in carico dei problemi che riguardano la salute
servizi alla collettività
crescita del proprio potere
coscienza dei propri diritti
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concetto di salute
evoluzione del suo significato

da semplice assenza di patologie organiche
a stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 1946)
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Promozione della Salute
(Health promotion)

Processo che consente alle persone di esercitare
un maggiore controllo
sulla propria salute e di migliorarla
(La Carta di Ottawa. WHO, Ginevra 1986)

Il complesso delle azioni dirette non solo
ad aumentare le capacità degli individui, ma anche ad avviare
cambiamenti sociali, ambientali ed economici,
in un processo che aumenti le reali possibilità di controllo,
da parte dei singoli e della comunità, sui determinanti di salute.
(Dichiarazione di Jakarta, OMS 1997)

Come realizzarla?

EMPOWERMENT
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L’etimologia
suggerisce una suddivisione in tre distinte sezioni:

em-power-ment

•

Il prefisso em - con il significato di mettere nella condizione di
o anche di andare verso (movimento propositivo verso qualcosa).

•

Il sostantivo power - tradotto letteralmente come potere,
essere in grado di.

•

Il suffisso ment - definisce sia un processo, che un risultato.
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Empowerment
definizione condivisa

Processo attraverso il quale le persone,
le organizzazioni e le comunità
acquisiscono competenza sulle proprie vite,
al fine di cambiare
il proprio ambiente sociale e politico
per migliorare l’equità e la qualità della vita
Wallerstein, N. (2006)
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Empowerment per la salute
(Empowerment for health)

Nell’ambito della promozione della salute,
è il processo attraverso il quale le persone e
le comunità acquisiscono un maggiore controllo
rispetto alle decisioni
e alle azioni riguardanti la propria salute
(Health Promotion Glossary, OMS 1998)
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in sanità
si tratta di accrescere le competenze necessarie
affinché cittadini, pazienti e professionisti siano

attivamente coinvolti
- come singoli, organizzazioni e comunità nelle decisioni che riguardano la propria salute
la pianificazione, gestione e valutazione
dei servizi per la salute.
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Obiettivi primari dell’empowerment
 promuovere l’equità sanitaria:

opportunità uguali per tutti verso la salute,
in termini di accesso a servizi e strutture sanitarie
 stimolare la crescita e l'espressione

delle potenzialità della persona
e della comunità di cui fa parte
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La cultura dell‘empowerment è fondamentale
Le persone possono acquisire
autonomia, senso critico e responsabilità
rispetto alla situazione e al contesto in cui vivono.
I pazienti non sono insoddisfatti
della comunicazione con i medici
ma vogliono sapere di più.
Desiderano documentarsi con calma
e fuori dal rapporto spesso pieno di ansia con gli operatori sanitari.

Per farlo devono avere la certezza che la loro opinione conti
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le attività di empowerment si caratterizzano per

essere dinamiche
non definite temporalmente
mirate al singolo soggetto e alla collettività
finalizzate ad un percorso condiviso,
di scambio e di partecipazione
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Ricadute sull’individuo
Stringere relazioni
Poter esprimere il dissenso
Vedere le influenze
Assumersi le responsabilità
Apprendere nuove competenze

Percezione di:
poter controllare e influenzare il fluire degli eventi
avere più potere
senso di competenza
autostima
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L'approccio empowerment apre nuovi, impensati scenari:
l'attenzione si focalizza sulla persona nella sua totalità,
e non solo sulla presenza o meno di una patologia nell'organismo.
Tale cambio di prospettiva ha ricadute fondamentali
non solo nell’organizzazione di ospedali e luoghi di cura,
con il cruciale passaggio dal modello
di medicina Doctor-centred a quello Patient-centred,

ma anche a livello legislativo, di erogazione e progettazione
di interventi di promozione e tutela del benessere.
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Decreto 219/2006
(Farmaci – bugiardini)
Obbligo di avere un foglio illustrativo leggibile per assicurare che
le informazioni contenute siano facilmente leggibili, chiaramente
comprensibili e indelebili, tali da consentire al paziente l’uso
corretto di un medicinale.

I titoli dei paragrafi sono stati semplificati:






Categoria farmaceutica
Indicazioni
Controindicazioni
Posologia

che cosa è
perché si usa
quando non deve essere usato
come deve essere usato questo medicinale
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Sviluppare l’empowerment del paziente
significa coinvolgerlo
fornirgli tutte le informazioni necessarie
per permettergli di partecipare al

Processo decisionale
quando l’utente partecipa
la sua soddisfazione è maggiore
i risultati clinici migliorano
può aumentare la sua sicurezza in ospedale
può contribuire a rendere le cure più sicure
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Ospedali
Le biblioteche e i punti informativi per i pazienti

L’informazione/alfabetizzazione (Health Literacy) ai pazienti
è parte essenziale di un processo di umanizzazione
è potenziamento del paziente (patient empowerment)
lo mette in condizione di poter effettuare
insieme con il proprio medico curante
la scelta delle migliori terapie e prestazioni sanitarie
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La Biblioteca del paziente
Istituto Regina Elena - Roma
www.ifo.it/index/biblioteche/biblioteca-paziente.html
inaugurata nel 2005

obiettivi principali
fornire informazioni scientifiche di qualità mirate e personalizzate
accogliere pazienti, familiari e cittadini
diffondere/distribuire opuscoli e materiale informativo
di importanti associazioni di volontariato non solo nel settore oncologico
effettuare ricerche informative su banche dati nazionali/internazionali
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Ricadute sulla comunità
Senso di comunità
Rinforzo delle relazioni
Maggiore disposizione a cooperare
Cor-responsabilità
Propensione a prendersi cura dei propri membri
Maggiore disposizione di risorse
Capacità di problem solving

Capitale sociale
Empowerment
Riduzione delle disuguaglianze
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Modello Giurie

dei cittadini

un gruppo di cittadini che,
dopo aver ricevuto informazioni chiare,
trasparenti ed esaurienti su un argomento,
delibera in considerazione dell’interesse collettivo
su un tema di interesse pubblico.
L’idea alla base è che
le decisioni sugli interventi medici che hanno natura collettiva
e ricadute sulla comunità, oltre che sui singoli,
debbano essere condivise con i cittadini.
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il caso modello (avvio 2012)
Screening per il carcinoma della prostata
progetto PartecipaSalute - AUSL Modena
alla “Giuria dei cittadini” è stato chiesto di rispondere alla domanda:
Il Servizio Sanitario deve sconsigliare o consigliare il PSA (Antigene Prostatico Specifico)
come test di screening individuale per il tumore della prostata in uomini di 55-69anni?

La Giuria ha deliberato che il Servizio sanitario deve sconsigliare il test.
sconsigliare non significa vietare, quanto piuttosto esprimere un orientamento, di cui si
sente la necessità.

Hanno collaborato rappresentanti di Società Medico Scientifiche, aziende AUSL,
giornalisti, Economisti Sanitari, rappresentanti di Regioni e
associazioni di volontariato, Agenas, ISS e Istituti di Ricerca.
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La salute partecipata
come cambia il rapporto medico-paziente?

La partecipazione e il coinvolgimento
di cittadini, pazienti e professionisti
sono determinanti per incrementare i valori
di efficacia delle cure,
di equità nell’uso delle risorse
e la sostenibilità dei sistemi sanitari
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i pazienti
non si sentono più impotenti
di fronte alla propria salute,
ma diventano protagonisti attivi e interessati:

questo rende possibile un miglioramento
dello stile di vita e della salute globale dei cittadini
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Partecipasalute
www.partecipasalute.it

Il portale sulla salute per partecipare e decidere consapevolmente

Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte per la salute
Sezioni:
Partecipa alla ricerca (sperimentazione clinica)
Elenco di associazioni di volontariato per pazienti
Come riconoscere una corretta informazione sanitaria
Quali i diritti alla salute
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Le comunità virtuali sulla salute


Negli USA un utente su 5 cerca di comunicare in linea con altri
pazienti con gli stessi o simili problemi



Si ricavano informazioni utili e si impara dalle esperienze altrui

Aspetti critici:


Mancanza di riservatezza e possibile inaffidabilità delle
informazioni: «non sempre la saggezza della folla funziona»



Possibile autodiagnosi sul web senza chiedere neppure
conferma al proprio medico.



Informazione non filtrata, non regolamentata e a volte non
autorevole



Automedicazione
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per i medici
un paziente maggiormente informato e partecipe
è un paziente migliore,
anche se spesso richiede maggiore

attenzione (scientificità e aggiornamento)
trasparenza (chiarezza)
comunicazione (solo notizie utili, sintetiche, divulgative)
sensibilità (non ansiogene, no statistiche mortalità)
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maggiore responsabilità

tutti si devono sentire in grado
di esprimere un'opinione
riguardo un percorso importante di vita o salute
e per farlo devono essere
coscienti dell'importanza della loro testimonianza
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Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Il Laboratorio dei Cittadini per la Salute
www.ausl.bologna.it/partecipazione/laboratorio-dei-cittadini-per-la-salute

gruppo di cittadini e operatori sanitari che lavorano insieme per favorire
la partecipazione della comunità alle scelte per la salute e fornire le
conoscenze necessarie per un uso consapevole dei servizi sanitari

Parole d’ordine:
Partecipazione
Informazione
Comunicazione
Consapevolezza
Trasparenza
29

i medici

e le strutture sanitarie

hanno l'opportunità di interagire
con un soggetto differente
che si mette a disposizione,
con la sua testimonianza, per avere dei chiarimenti.
O, al contrario, quando si sente grato
dell'esperienza avuta in ambito sanitario,
la vuole condividere
perché sa che la sua opinione conta
e potrà facilitare la scelta di altri pazienti come lui.
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Medicina narrativa
promuove una maggiore centralità del paziente
nei processi di assistenza e cura, riconoscendo
la sua soggettività, la volontà di sapere della sua malattia, delle scelte
terapeutiche, nonchè la sua autonomia decisionale nel partecipare
consapevolmente alla gestione della proprio percorso di cura
Senza una narrazione da parte del malato, il medico non ha elementi per affrontare le
componenti essenziali, legate al vissuto e alla soggettività del paziente, e costruire
un'efficace alleanza terapeutica.
Le esperienze, raccontate fuori dalle strettoie di questionari o interviste, offrono
un'occasione preziosa per contestualizzare dati clinici, bisogni e domande di salute

Raccogliere storie significa costruire spazi che restituiscano
voce, parola, dignità al malato
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Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Laboratorio Cittadino Competente
www.ausl.mo.it

Come comunicare per includere
Agire con per mettere in grado di
Costruire un linguaggio comune
Realizzare progetti e corsi di formazione
con operatori sanitari e cittadini/pazienti
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In che modo internet e le nuove tecnologie

ci possono far diventare protagonisti

attivi della nostra salute?
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Anziché attendere che la conoscenza e i processi decisionali
avvengano dall'alto e senza possibilità di prendervi parte,
gli utenti della rete diventano protagonisti in prima persona:
leggono, si informano, fanno rete tra loro
divenendo parte attiva della propria salute.

Internet non cura ma trasforma il paziente
nel protagonista della propria salute.
L'accesso a informazioni comprensibili e
il supporto in rete di chi vive un'esperienza analoga
permettono di fare scelte realmente partecipate
e di sapere che non si è soli!
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Pazienti.it
«L’agorà della salute online»
www.pazienti.it

portale affidabile sulla salute con una community
dove le persone possono contattare specialisti,
acquistare trattamenti o esami
e trovare risposte alle loro domande (online o dal loro cellulare)
servizio gratuito che consente ai cittadini di trovare
informazioni e condividere opinioni su
ospedali, cliniche private, ambulatori
strumento che semplifichi la vita dell'utente/paziente e lo aiuti
a condividere informazioni di ambito sanitario, cercarne di
nuove o approfondire tematiche
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Divulgazione e sapere tecnico:
strumenti a servizio del cittadino-utente
Costruire un ponte tra cittadini e specialisti

La comunicazione sia anche prevenzione
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L’Istituto Superiore di Sanità
 Dal 1934 punto di riferimento per la salute collettiva.

 Principale centro di ricerca, controllo e consulenza scientifico-tecnica in
materia di sanità pubblica in Italia.
 È il più importante organo tecnico-scientifico del SSN.
 Ricerca la tutela e promozione della salute pubblica considerando la
partecipazione consapevole e informata di pazienti e famiglie come
componente centrale ed irrinunciabile del sistema salute del Paese.
 Presta attenzione e ascolto ai bisogni e alla richiesta di salute del cittadino
indirizzando a tale fine l’intera gamma delle proprie funzioni istituzionali
dalla formazione alla ricerca.

37

Telefoni verdi ISS
Collegamento diretto tra istituzioni e cittadino
Punto di ascolto e monitoraggio dei bisogni della popolazione


AIDS e IST

800 861 061

(Attivo: lun-ven / 13.00-18.00) ww.iss.it/urcf/



Fumo

800 554 088

(Attivo: lun-ven / 10.00-16.00) www.iss.it/fumo



Alcol

800 63 2000

(Attivo: lun-ven / 10.00-16.00) www.iss.it/alco/



Droga

800 186 070

(Attivo: lun-ven / 10.00-16.00) www.iss.it/drog



Malattie rare 800 89 69 49

(Attivo: lun-ven / 9.00-13.00) www.iss.it/cnmr



Anti-Doping

800 89 69 70

(Attivo: lun-ven / 10.00-16.00) www.iss.it/dopi



Trapianti

800 333 033

(Attivo: lun-ven / 10.00-18.00) ww.trapianti.salute.gov.it
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 Servizi nazionali, anonimi e gratuiti di counselling telefonico.

 Per: l’intera popolazione, persone con tali problematiche,

istituzioni, associazioni e servizi che si occupano di interventi
specifici di prevenzione e promozione della salute
 Rispondono psicologi, ricercatori, esperti
 Indicano terapie, promuovono un’educazione sanitaria,

supportano la persona direttamente interessata o i familiari,
forniscono informazioni chiare, scientificamente corrette,
materiale informativo
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Guida pratica
Smettere di fumare…una questione che mi sta a cuore
http://www.iss.it/binary/fumo4/cont/Guida_smettere_di_fumare.pdf

Materiale di auto-aiuto, rivolto ai fumatori; preciso percorso da
seguire per smettere di fumare.
Leggere, compilare e personalizzare con test per misurare il livello di
dipendenza e la motivazione a smettere.
 Informazioni e strategie per smettere di fumare.
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http://www.cuore.iss.it/

(1)

Mantenersi in buona salute? Basta poco, parola del signor B
Libro illustrato - collaborazione tra:
Jeremiah Stamler (esperto mondiale di prevenzione) e progetto Cuore

Non è mai troppo tardi per prendersi cura della propria salute
Bastano: pochi esercizi quotidiani, costanza e pazienza…
Il Signor B, simpatico signore di una certa età, allarmato da segnali quali:
•
•
•

aumento di peso
affaticamento
pressione alta

grazie al consiglio del suo medico, decide di adottare uno stile di
vita più attivo.
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Per mantenersi in salute basta poco:

(2)

pochi minuti al giorno di facili esercizi e per cucinare piatti gustosi e sani
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/BuonaSalute/index.html

Spiega in modo semplice e chiaro come rimanere sani e attivi,
anche “a una certa età”.

 Estratto sull’attività fisica:
http://www.cuore.iss.it/prevenzione/EstrattoBuonaSalute/index.html
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Accesso alle cure della persona straniera
www.iss.it/binary/ccoa/cont/stranieri_Luzi.pdf

Guida operativa
fornisce ad operatori socio-sanitari e
mediatori linguistico-culturali,
strumenti di intervento per assicurare
una risposta efficace al bisogno di tutela
della salute degli stranieri.
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Non c’è modo migliore di informarsi/aggiornarsi
se non nel partecipare, di fatto, alla produzione delle conoscenze
G. Tognoni

Grazie per l’attenzione!

paola.ferrari@iss.it

