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Paola Mosconi: i confini della mia esperienza

1982 Laurea in Scienze Biologiche, Università di Milano
1984 Specializzazione in Ricerca Farmacologica

Responsabile del Laboratorio di ricerca sul coinvolgimento 
dei cittadini in sanità del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
IRFMN Istituto Mario Negri

Coinvolta in diversi progetti sulla partecipazione attiva dei 
cittadini&pazienti nei percorsi di cura, ricerca sugli esiti, 
qualità delle informazioni, formazione sulla qualità delle 
informazioni e gli aspetti metodologici della ricerca clinica, 
conferenze di consenso, giurie dei cittadini, studi clinici, 
valutazione di qualità della vita

Attiva nei comitati di associazioni di pazienti, fondazioni e 
Comitati etici

Dichiara di non avere conflitti di interesse



Metodologia implementare metodi di ricerca per rendere 
compatibili i punti di vista di clinici, ricercatori 
cittadini & pazienti, studiare impatto

Informazione dare informazione, studiare metodi di  
informazione e impatto

Formazione attività di formazione/informazione su temi 
della scienza, ricerca e medicina fnalizzata a 
“mettere in grado di…”

Laboratorio di ricerca per il coinvolgimento
dei citadini in sanità



Essere in salute o in malatia in una società che cambia

Il panorama clinico è cambiato
da patologie acute verso croniche, da soggetto sano a soggetto malato 

Il modello paternalista verso il modello partecipativo
la rivoluzione nel rapporto tra medico-cittadini-pazienti-sistema sanitario, 
       la generale apertura verso la partecipazione attiva di cittadini & 
pazienti

La criticità dei servizi sanitari: la parola anche al citadino
la sostenibilità economica-fnanziaria, la credibilità del sistema sanitario,    
       il coinvolgimento di cittadini nella valutazione di qualità e sicurezza

La medicina basata su prove di efficacia
un riferimento metodologico riconosciuto

L’atento interesse del mercato verso citadini & pazienti
la pubblicità diretta di farmaci, il coinvolgimento associazioni (lobby),         
      lo sviluppo di siti ad hoc, la spinta verso la medicalizzazione



Personale sanitario, amministratori, esperti, ricercatori, 
giornalisti, associazioni di cittadini e pazienti condividono 
- alla luce delle evidenze disponibili - che …

… le capacità decisionali e partecipative di un “cittadino” 
nei confronti di un qualsiasi problema medico e/o sanitario 
- prevenzione inclusa - sono strettamente correlate  alla 
qualità e alla quantità delle informazioni ricevute.

Informazione: un ruolo fondamentale



Amici, parenti, conoscenti
Articoli divulgativi su giornali, riviste, bollettini 

Opuscoli a tema 
Campagne informazione e promozione salute

 Siti, portali e social network 
Materiale associazioni consumatori/pazienti 

Farmacista, bugiardino farmaci
Medico di Medicina Generale 

Medico specialista e ospedaliero
Linee guida e consensus conference
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Lo spessore della linea indica la quantità di ‘esposizione’ alla fonte di informazioni

Opinioni

Evidenze

Fonte: Mosconi e Colombo per www.partecipasalute.it
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Informazione: bersagliati dalle informazioni



Studio Givio, Anni ‘80-’90

L’informazione è il primo cardine del rapporto 
medico-paziente



BMJ 2013



Informazione un cardine del decision making

 Conoscenze
 Conflitti
 Coinvolgimento
 Sviluppo attese
 Chiarisce preferenze
 Uso altre terapie
 Uso terapie prescritte



Rispeto dell’autonomia
Bilancio dei benefici/rischi

Preferenze dei pazienti
Giustizia ed equità

Benché le evidenze non siano ancora 
totalmente robuste, SDM può portare 
a migliori risultati clinici e riduzione 

della litigiosità



Strumenti decisionali (decision aids)
opuscoli, web sulle opzioni disponibili

Incontri vis-à-vis
strumenti di facilitazione del rapporto

Coinvolgimento dei pazienti
tre domande:quali sono le mie opzioni, quali sono benefni 

e rischi, quanto sono probabili

Sviluppo delle competenze, tempo, caratteristiche pts

Decision making atraverso



Options grid





Coulter and Ellins, BMJ 2007; 335

Qualche prova: communications skills training



Coulter and Ellins, BMJ 2007; 335

Qualche prova: coaching and pts question prompts 



Coulter and Ellins, BMJ 2007; 335

Qualche prova: decision aids





Patients rights and info, Accessibility, Outcome, Range and 
reach of services provided, Prevention, Pharmaceutical



2009 L’Italia avanza nella classifca annuale della sanità nell’UE: buoni risultati ma 
diritti e informazione dei pazienti ancora a livelli insufcienti. «Nel sistema 
sanitario italiano troviamo risultati piuttosto buoni per quanto riguarda i 
trattamenti, ma livelli decisamente bassi in fato di diriti dei pazienti e di 
accesso all'informazione...»

2012 L’Italia non è rimasta al passo con i progressi fatti da molti altri stati, dichiara 
Arne Björnberg, HCPCOO e responsabile del team EHCI. In Italia si continua a 
metere i medici su un piedistallo, spesso ignorando diriti dei pazienti, 
trasparenza e atenzione per l’utente.

2014 Nel complesso, invece, la performance del sistema sanitario italiano continua 
a scivolare verso il basso, proseguendo nel suo malaugurato cammino in discesa 
iniziato fn dai primi rilevamenti dell’EHCI. La sanità pubblica rientra fra i tanti e 
importanti sistemi del Paese che hanno disperatamente bisogno di riforme, ma nel 
clima di paralisi in politica imperante non vengono attuate misure in grado di 
porre rimedio alla scarsità di questi risultati. L’attuale regionalizzazione della 
sanità pubblica minaccia di allargare il divario fra nord e sud.



Patient activation



Fare domande per avere informazioni e decidere





Cochrane plain language summaries
La Cochrane Collaboration pubblica revisioni sistematiche 
sull’efcacia e sicurezza degli interventi sanitari di tipo 
preventivo, terapeutico e riabilitativo

Il PLS è una revisione 
dei risultati di una 
review Cochrane 
scritta con un linguaggio
appropriato a pazienti 
e famigliari



Websites
%

Pamphlets
%

Rischio nella vita di sviluppare un tumore al seno 44 60

Rischio nella vita di morire di tumore al seno 15 2

Dati di sopravvivenza dopo diagnosi tumore al seno 11 5

Riduzione della mortalità (rischio relativo) 56 22

Riduzione della mortalità (rischio assoluto) 19 0

NNT 7 0

Proporzione donne richiamate dopo scrrening 44 14

Informazioni sui falsi positivi 0 0

Informazioni sullo screening: web/pamphlets

BMJ 2004;328:769-770 



Diagnosi precoce tumore alla mammella: risultati 
di una informazione non completa

La mammografa è una radiografa ai seni, a Suo giudizio la 
mammografa fatta regolarmente ogni due anni a donne che si 

sentono in buona salute…

USA UK I CH

Permette di evitare di avere 
in futuro un cancro al seno 26 17 33 10

Permette di diminuire la probabilità
di avere in futuro un cancro al seno 31 52 48 55

Non ha nessuna influenza sulla 
probabilità di avere in futuro 37 22 16 27
un cancro al seno

Int J of Epidemiology, 2003



BMJ | 25 SEPTEMBER 2010 | VOLUME 341 



La controversia su benefci e danni non può essere risolta solo sulla 
base di considerazioni tecnico-scientifche, in quanto i benefci e i 
danni risultano eticamente ed esistenzialmente incommensurabili  e si 
distribuiscono su persone diverse, nessuna delle quali può sapere 
quale esito ha avuto o avrà in sorte.  

Per questo motivo, il risultato della letteratura apre lo spazio a una 
scelta che deve essere collettiva - prima ancora che individuale - e 
quindi può essere opportunamente oggetto di un’iniziativa di 
democrazia deliberativa, di cui il decisore potrà giovarsi tenendone 
conto nel modo che riterrà opportuno sotto la sua responsabilità 
politica.

LA DOMANDA PER LA GIURIA DEI CITTADINI

Il Servizio Sanitario deve sconsigliare o consigliare il PSA 
come test di screening individuale per il tumore della 

prostata in uomini di 55-69 anni?





Si parte dalla storica defnizione del 1948 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

che proponeva “… uno stato che non è 
descrito dalla semplice presenza o 
assenza di malata ma uno stato di 

completo benessere fsico, mentale e 
psicologico-emotvo e sociale” per arrivare 

nel 2011 a defnire la salute come “… la 
capacità di adatamento e di autogestrsi 

di fronte alle sfde sociali, fsiche ed 
emotve”.





… Il citadino del nuovo secolo per 
orientarsi nel dibatito su salute e 

sanità deve saper leggere, far di conto 
e conoscere la statistica…

Gerd Gigerenzer, 2002



Epstein JAMA 2004, 291: 2359

Communication skills for discussing evidence w pts

v Capacità di comunicare informazioni complesse con un linguaggio 
non tecnico

v Adattare la quantità e il ritmo delle informazioni con le esigenze e 
preferenze del paziente

v Disegnare diagrammi per aiutare la comprensione
v Considerare i valori del paziente durante la scelta delle opzioni 
v Spiegare le probabilità e il rischio per ogni opzione
v Capacità di incoraggiare il coinvolgimento del paziente
v Valutare le informazioni di internet che il paziente porta 
v Creare un ambiente in cui i pazienti si sentono a loro agio nel porre 

domande
v Lasciare tempo ai pazienti per acquisire informazioni
v Esplicitare le incertezze
v Verifcare la comprensione da parte del paziente 
v  Negoziare



Steps for discussing evidence with patients

Epstein JAMA 2004, 291: 2359

v  Capire esperienze e attese del paziente (e famigliari)
v  Costruire una partnership (empatia, fducia)
v  Fornire prove, incluse le incertezze 
v  Presentare le raccomandazioni
v  Verifcare la comprensione e l’accettazione



http://www.dors.it/



Horton, Science will never be the same again
Lancet  2010



Il paziente: essere nella condizione di decidere insieme per la 
propria salute & cura [decisioni cliniche informate e condivise]

Il citadino [paziente]: essere nella condizione di 
discutere di accesso e diritti alle cure, qualità dei servizi 
sanitari e scelte assistenziali [il cittadino al centro]

La colletività [citadini & pazienti]: essere nella 
condizione di contribuire allo sviluppo, pianifcazione, 
valutazione e organizzazione dei servizi sanitari,
alla messa a punto della priorità per la ricerca, alle 
attività regolatorie [corresponsabilizzazione, democrazia partecipata]

Citadini & pazienti: prospetive che cambiano



Anni ‘80

2012

valutazione 
qualità della 

vita informazione 
e consenso 
informato ricerca 

qualitativa e 
narrazione partecipazione 

a processi 
decisionali

Informazione poca tanta

Ruolo passivo attivo

Partecipazione a volte sempre

Responsabilità limitata ampia

Consapevolezza scarsa molta

Decisioni collettività raramente spesso

Tappe del coinvolgimento



Condizioni per un vero coinvolgimento

Per clinici e ricercatori 
superare le difcoltà ad accettare cittadini&pazienti come interlocutori 
privilegiati riconoscendone esperienza e capacità; superare autoreferen 
zialità e paternalismo

Per il Sistema Sanitario 
creare le condizioni e implementare i metodi per una attiva partecipazione 
pubblica in comitati, gruppi di lavoro; verifcare l’impatto

Per le associazioni di pazienti & citadini
sviluppare autonomia ai vari livelli, cioè non essere solo patronaggio, non 
essere elemento di alterità: promozione e non protezione

Per i citadini [pazienti]
diventare cittadini protagonisti e autogestiti, avere accesso a informazioni 
indipendenti, da paziente che richiede istruzioni e rassicurazioni a 
cittadino che conosce i propri diritti e sceglie autonomamente

In accordo con S Simi, Cochrane Consumer Network Champion, WHO Patients for Patient Safety
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