
Le Associazioni dei pazienti hanno ormai cambiato pelle:

chiedono di essere protagoniste, insieme a medici e ammini-

stratori, delle scelte di politica sanitaria. Quindi non più

semplici spettatori e portavoce di bisogni, ma veri e propri

soggetti accreditati con il dovuto riconoscimento, anche for-

male, della propria funzione di rappresentanza sociale. 

In questo processo di empowerment diventano fondamenta-

li progetti di formazione e di aggiornamento pensati e dise-

gnati proprio a partire dalle esigenze conoscitive delle Asso-

ciazioni di pazienti.

Un bell'esempio è il progetto European Patients’ Academy on

Therapeutic Innovation (EUPATI), di cui si parla estensiva-

mente in questo dossier, attraverso la voce di Silvano Berioli

e Filippo Buccella, rispettivamente responsabile del progetto

e coordinatore del National Liaison Team italiano.
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Nascita e obiettivi 
del Progetto EUPATI

A colloquio con Silvano Berioli
Responsabile del progetto EUPATI

Quando e perché è nata EUPATI, l’Accademia Europea

dei Pazienti sull’Innovazione Terapeutica?

EUPATI (European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation)

è un progetto nato a livello europeo da un’iniziativa dell’IMI (In-

novative Medicines Initiative) con lo scopo di offrire la possibi-

lità ai pazienti e ai cittadini di ricevere informazioni scientifica-

mente valide, oggettive e esaustive sulla ricerca e sullo sviluppo

di terapie innovative.

Avviato nel 2012 con un finanziamento congiunto e paritario da

parte dell’Unione Europea e di EFPIA (European Federation of

Pharmaceutical Industries and Associations), è rappresentato da

un consorzio di 30 organizzazioni comprendenti associazioni di

pazienti, istituzioni accademiche, organizzazioni non profit e nu-

merose aziende farmaceutiche.

Partecipano al progetto EUPATI 12 paesi: Austria, Belgio francofo-

no, Francia, Germania, Malta, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polo-

nia, Regno Unito, Spagna, Svizzera.

Il progetto avrà una durata di cinque anni con l’obiettivo di for-

mare 100 ‘pazienti esperti’ che, in virtù delle competenze acqui-

site, potranno essere coinvolti nel processo della ricerca sull’in-

novazione terapeutica, entrando a far parte di board scientifici e

comitati etici, o diventare interlocutori e/o consulenti ufficial-

mente riconosciuti delle Autorità Regolatorie (ad esempio, per

gli studi clinici); oltre a questo primo step si è pianificata anche

la formazione di 12.000 ‘pazienti advocates’ attraverso l’uso di

materiale didattico in diversi formati: documenti cartacei, kit di

slide per presentazioni frontali, corsi di e-learning.

L’obiettivo della Patients’ Academy non è quello di fornire infor-

mazioni riguardo a specifiche malattie o terapie ad esse dedica-

te, ma si focalizza esclusivamente sul processo della ricerca e sui

complessi meccanismi teorici e pratici che ne sono alla base.

Le terapie attualmente disponibili per le varie patologie e le pro-

blematiche ad esse collegate sono di competenza del medico

nella sua relazione con il paziente, così come oggetto di discus-

sione fra le organizzazioni di pazienti e le istituzioni. Il ruolo del-

la Patients' Academy è esclusivamente quello di aiutare i pazien-

ti o i loro caregiver ad acquisire una specifica conoscenza del

processo che porta allo sviluppo di terapie innovative attraverso

la ricerca preclinica e clinica.

Anche le aziende farmaceutiche potranno avvalersi del contribu-

to che questi ‘pazienti esperti’ saranno in grado di fornire già

nelle primissime fasi della pianificazione della ricerca e successi-

vamente anche nelle politiche di accesso ai trattamenti. 

Attraverso la creazione di un database informatico, EUPATI si ri-

volge anche a tutta la cittadinanza, proponendosi come uno

strumento qualificato ed attendibile di informazione per il gran-

de pubblico su tutto ciò che concerne la ricerca e lo sviluppo di

terapie innovative.

Chi ne fa parte e chi la promuove?

Fanno parte del progetto, guidati dall’European Patients’ Forum,

le associazioni di pazienti, il mondo accademico, le industrie far-

maceutiche e le organizzazioni no profit che operano nel settore

per coinvolgere attivamente pazienti, caregiver e cittadini.

Il consorzio include leader paneuropei per la tutela e la difesa

dei diritti dei pazienti, esponenti del mondo accademico, le orga-

nizzazioni no profit e le aziende che fanno parte dell’EFPIA, tutti

estremamente motivati a mettere a disposizione le proprie cono-

scenze e competenze a favore della tutela del paziente nei pro-

cessi di ricerca e sviluppo dei farmaci.

Alcuni esempi: l’Università di Manchester (Nowgen), l’Università

di Copenhagen (Biopeople) e l’Hibernia College di Dublino, la

DIA Europe, lo European Forum for Good Clinical Practice

(EFGCP), la European Organisation for Research and Treatment

of Cancer (EORTC), l’Irish Platform for Patients’ Organisations, la

Science & Industry (IPPOSI) e l’International Society for Pharma-

coeconomics and Outcomes Research (ISPOR).

EMPOWERMENT DEI PAZIENTI
IL PROGETTO EUROPEO EUPATI



VOLERE NON BASTA, BISOGNA FARSI ASCOLTARE

Come diventare parti attive nei processi decisionali che indirizza-
no i percorsi diagnostico-terapeutici, i processi assistenziali e di
cura, l’accesso ai farmaci, le politiche sociali di sostegno e promo-
zione della qualità di vita? Come selezionare e usare al meglio gli
strumenti per accrescere il proprio empowerment e rappresentare
con efficacia le proprie istanze nelle sedi istituzionali preposte? 

Queste le finalità principali di Volere non basta, bisogna farsi
ascoltare, la seconda tappa del percorso di formazione – ideato da
AgEtica e Fondazione MSD e patrocinato dalla ‘Sapienza’ Università
di Roma – per accrescere l’empowerment delle Associazioni di pa-
zienti e per insegnare a operatori del terzo settore, del volontaria-
to e del no profit gli elementi fondamentali della rappresentanza
sociale.

Un’iniziativa in linea con gli obiettivi dell’ultimo Piano Sanitario
Nazionale, che inserisce proprio l’empowerment del paziente tra le
principali sfide assistenziali del Ssn. Secondo il Psn sono proprio
“lo sviluppo, l’adozione e la promozione di strumenti di coinvolgi-
mento dei cittadini e pazienti, nonché la partecipazione sostenibile
di pazienti e associazioni negli organismi e nei processi decisionali”
ambiti prioritari da implementare. Soprattutto considerando che
“le forme di partecipazione dei cittadini sono ancora carenti e a
macchia di leopardo”.
Le associazioni dei pazienti hanno ormai cambiato pelle: chiedono
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Tra le industrie farmaceutiche ricordiamo Amgen, AstraZeneca,

Bayer, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Eli Lilly, Esteve, Farmaindu-

stria, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck, Novartis, Novo Nordisk,

Roche, Sanofi incl. Genzyme, UCB Pharma e VFA.

Ci descrive sinteticamente l’organizzazione e il tipo di

relazione che esiste tra le attività a livello europeo e di

singoli Paesi?

Esiste un coordinamento centrale delle varie attività portate

avanti dai National Liaison Team di ciascun Paese partecipante.

Non tutti i Paesi sono allo stesso stato di avanzamento dei lavo-

ri, ma tutti si stanno dando molto da fare.

Mi lasci dire che sono particolarmente orgoglioso del contributo

che il nostro Paese sta dando al progetto, poiché in Italia il Na-

tional Liaison Team non solo ha contribuito a livello internazio-

nale con numerose e innovative proposte operative, ma è stato

anche in grado di siglare un importante accordo di collabo-

razione fra EUPATI e AIFA per la promozione di EUPATI e

della sua vision nel nostro territorio.

Quali sono i progetti portati avanti a livello europeo?

Due mesi fa si è tenuto un importante workshop a Varsavia pro-

prio con lo scopo di condividere i progressi del progetto.

Al tema della prima giornata “Come raggiungere il grande pubbli-

co nell’ambito della ricerca e sviluppo dei farmaci” hanno contri-

buito attivamente più di 150 persone, che hanno portato al cen-

tro della discussione l’elaborazione di una strategia in grado di

raggiungere il grande pubblico. In particolar modo, vista l’impor-

tanza dei social media, l’attenzione si è concentrata sui giovani e

sul coinvolgimento della popolazione con un livello di scolarizza-

zione più basso. Il corso di formazione per i pazienti esperti,

bandito ad aprile scorso, è in lingua inglese ed ha ricevuto un

grande consenso; si sono registrate più di trecento domande

provenienti da tutta Europa. Sono stati appena selezionati i pri-

mi 50 ‘patient representatives’ e il corso inizia a settembre.

E in Italia a che punto siamo?

Come in tutti i Paesi che partecipano al progetto, anche in Italia

è stato creato il National Liaison Team, coordinato da Filippo

Buccella, che ha sviluppato una partnership con Francesco Men-

nini di ISPOR Italian Chapter (Roma) e coinvolto AIFA, l’Agenzia

Italiana del Farmaco, che contribuirà al consolidamento della

mission di EUPATI realizzando un corso gemello in italiano, dan-

do la possibilità ai pazienti che non parlano inglese di accedere

alla formazione.

Il National Liaison Team è inoltre in procinto di formare la EUPA-

TI National Platform (ENP) in Italia. Consisterà in una platea più

vasta di rappresentanti di organizzazioni di pazienti, accademia,

industria, medici, infermieri e pazienti, ognuna delle quali avrà

la possibilità di contribuire proponendo progetti ed iniziative al-

lineati con la mission di EUPATI e che verranno comunque va-

gliati da un apposito Comitato Direttivo.

La ENP, in collaborazione con AIFA e ISPOR, sarà fondamentale

per consolidare lo sviluppo di EUPATI nel nostro Paese e contri-

buirà alla diffusione della cultura di

EUPATI, basata su materiale di-

vulgativo inerente alla ricerca

scientifica e su una biblioteca

informatica del tipo wikipedia,

di facile accesso e consultazio-

ne, aggiornatissima su tutto ciò

che concerne il processo della ri-

cerca, lo sviluppo di nuove terapie

e la terminologia medico-scienti-

fica legata alla ricerca.

Il prossimo passo sarà quello di

organizzare un incontro, alla presenza dei responsabili europei

del progetto, per il lancio della EUPATI National Platform, previ-

sto entro la fine dell’anno.


