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INTRODUZIONE

Il coinvolgimento del paziente può essere definito come l’acqui-

sizione di motivazioni e capacità che il paziente utilizza per mi-

gliorare la partecipazione nel processo decisionale riguardante il

suo stato di salute. 

Negli ultimi tempi l’empowerment è diventato un fenomeno sem-

pre più rilevante anche grazie all’utilizzo intensivo dell’eHealth,

perché la tecnologia è in grado di cambiare radicalmente il rap-

porto medico-paziente tramite l’abbattimento di vincoli sia spa-

ziali che temporali. Non è un caso, infatti, che recentemente sia-

no stati avviati numerosi progetti europei volti a sostenere il

coinvolgimento dei pazienti perché abbiano un ruolo sempre più

attivo nel processo decisionale tramite l’impiego dell’eHealth.

Nonostante questi recenti sviluppi, è a tutt’oggi difficile definire

in maniera chiara il ruolo dell’eHealth nel processo di coinvolgi-

mento del paziente, non solo perché la definizione stessa di em-

powerment è ancora in qualche modo ambigua ma anche perché

l’eterogeneità dei pazienti e dei diversi contesti sociali europei

ha generato una complessità ancora maggiore.

METODI

Il progetto PALANTE (PAtients Leading and mANaging their

healThcare through Ehealth) coordina nove sottoprogetti (pilot)

europei, molto eterogenei fra loro prevalentemente per quanto

concerne il contesto e l’ambito di applicazione dell’eHealth.

La domanda di ricerca è volta ad indagare al loro interno in che

modo si possano confrontare i risultati degli studi e facilitare la

loro applicabilità in un dominio più ampio rispetto al contesto

locale, piuttosto ristretto, nel quale si svolgono. Alcuni progetti

sono ancora in itinere, motivo per cui nel lavoro sono riportati i

principali risultati, che dovranno poi essere confermati dai risul-

tati estratti alla conclusione dei progetti.

DISCUSSIONE

I punti salienti della ricerca nei suoi primi 42 mesi di vita posso-

no essere riassunti come segue. In primo luogo è stata riscontra-

ta la necessità urgente di ottenere evidenze su come l’eHealth

possa contribuire ad un maggiore coinvolgimento dei pazienti.

Secondo, i partner del Consortium che coordina il progetto euro-

peo in cui gravitano i nove pilot concordano che si è resa neces-

saria una revisione della lista di concetti etimologicamente simi-

li, al fine di evitare incertezza nei risultati. Terzo, per evitare

troppa eterogeneità si è stabilito di individuare i servizi di

eHealth nelle seguenti funzionalità (informazione, comunicazio-

ne e istruzione). Quarto, la disponibilità dei pazienti nei confron-

ti dell’eHealth è stata misurata in base al valore percepito dal

paziente e alla facilità di utilizzo di servizi di questo tipo. Quinto,

un campione di variabili di controllo è stato individuato dalla

letteratura per tenere sotto controllo possibili fattori di confon-

dimento nella lettura dei risultati.

Le considerazioni esposte sopra devono quindi essere considera-

te come una base di partenza imprescindibile per affrontare tre

sfide principali. La prima è quella di capire in che modo creare

una conoscenza cumulata che sia condivisa ed accettata da tutti,

evitando la definizione di misure di esito che possano applicarsi

solo a determinati contesti. La seconda è indagare come la base

dati e la metodologia di analisi possano essere considerate ac-

cessibili e fruibili da tutti. Infine, l’ultima sfida si pone l’obiettivo

molto ambizioso di indagare come ogni progetto possa essere

aperto e condiviso con tutta la comunità scientifica al fine di ga-

rantirne una sua replicabilità di risultati e conclusioni in ogni

possibile contesto.
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