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La salute nell’ambito di un sistema sanitario nazionale si 
costruisce sulla «FIDUCIA RECIPROCA» 

 
ALMENO 3 ELEMENTI AIUTANO: 

 

 OTTIMALE GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 

 TRASPARENZA NEL PROCESSO DI PRODUZIONE DI UNA 
RACCOMANDAZIONE 

 

RAPPRESENTANZA DI TUTTI GLI ATTORI 
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… siamo disponibili ad essere convolti e partecipare 
… conosciamo l’importanza della formazione (indipendente) 
 
ma 
 
… negli anni sono state poche le occasioni di vera interazione e integrazione con il 
SSN, le società medico scientifiche, gli  istituti di ricerca 
… non c’è verifica formale della qualità della nostra  partecipazione, dell’impatto 
attività svolte, del reale valore  aggiunto, del cambiamento 
 

nella stanza dei bottoni non siamo ancora arrivati 

 
Davide Petruzzelli  

Partecipante percorsi di formazione di PartecipaSalute 



... Il coinvolgimento dei cittadini/pazienti fornisce una prospettiva unica, 
preziosa perché gli individui hanno esperienza di prima mano con una 
condizione di salute, come pazienti o accompagnatori.  
 
... Uno dei ruoli dei cittadini/pazienti (o delle loro rappresentanze) nei tavoli 
di lavoro è quello di fare le domande difficili che altri non considerano o a 
cui non danno priorità e sfidare con idee e suggerimenti. 

Cittadini [pazienti] e loro rappresentanze: 
una prospettiva unica 

Adattata da AHFMR 
http://www.ihe.ca/documents/HTA-FR21.pdf 



Non siamo paese ad elevate compentenze “literacy” 

Dati OCSE-PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies, 2013 
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La giusta direzione 

 
 

Governo e Parlamento 

Anteprima. La salute diventa materia di insegnamento “trasversale” in tutte le scuole. 
Intesa Salute-Miur alla Stato Regioni di giovedì. Grillo: “Fin dall’infanzia sia promossa una 
cultura scientifica ed evidence-based” 

 
15 GEN - Sembra vicina la possibilità che nelle scuole italiane la salute possa diventare protagonista di un 
approccio trasversale di insegnamento in linea con gli indirizzi dell'Oms e attraverso un’alleanza tra 
Scuola e sistema Sanitario, tenendo conto "degli obiettivi, dei soggetti, delle risorse, dei saperi umanistici 
e scientifici e delle relazioni che li legano". La svolta sta nell'adesione a quello che viene definito 
"Approccio scolastico globale" dove la salute sarà tema comune nelle varie materie con il contestuale 
inserimento dei temi di salute nei curricula scolastici. 



Gestione Democratica dei problemi comuni 

•Dialogo tra bisogni /risorse/ disponibilità dei trattamenti/ 
equità/conflitti di interesse (economici, intellettuali etc) 

 

•Costruzione di un linguaggio «comune»  
• Metodologi 
• Opinion leder  
• Amministratori 
• Esperti –chi conosce  e vive la materia  
• Consulenti caregiver  
 

 



linguaggio comune non è fare tutto semplice. 

 Alla scuola guida il motore lo studi, sai che c'è ma.. 

 

 

devi saper guidare la macchina..  

    …non cambiare un pistone.  
 



 
 Sinergia! 

Aspetti peculiari dell’interazione tra figure interessate allo stesso argomento  
..ma per aspetti diversi del processo 

 

     Non basta,  

 

  I diversi valori, le diverse vedute, conoscenze, esperienze  
..e gli interessi talvolta in antagonismo. 
    

      Regolano il processo  
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L’IMPORTANZA DI ESSERE REALISTI 

«La maggior parte dei pazienti 

sovrastima  

i benefici degli interventi sanitari e 

sottovaluta  

i rischi». 

WWW.COCHRANELIBRARY.ORG Slide offerta da gruppo GRADE Italiano – Laura Amato 



Nice 



Bilancio benefici / effetti indesiderati e eventuali soluzioni per durare 

Il lavoro è:   Bello  faticoso  intrigante  frustrante  
• Può far male 
• Consente un confronto alla pari?  

• Siamo sicuri?  
• X il clinico è facile – vede subito come può variare o meno la pratica clinica dal 

giorno dopo 
• E per gli altri? – qualcuno vorrebbe scappare! 

 
Un panel ben rappresentato costruisce un linguaggio comune d'interazione che diventa la  

      lingua ufficiale per trattare l'argomento 

  
 

 
I panelisti devono essere motivati a restare e questo è compito del moderatore..  

      ..e dei membri con maggiore esperienza 



Come organizzarsi – Aspetti essenziali 

• Il panel per funzionare necessita di formazione ->processo virtuoso che unisce. 

 

• Per ridurre i costi è necessario organizzarsi:  
• meno riunioni vis a vis ,  

• Maggior utilizzo di strumenti disponibili e gratuiti per comunicare a distanza.  

 

• More is less when less is enough 
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Lo zainetto del panelista 

Skipe 
Dropbox 

Esplorazione del sito grade working 
group 

Watzup su cellulare (facoltativo) 
 




