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1. Premessa 
 

L’obiettivo formativo della quarta edizione di «Volere non basta», dopo “Volere non basta. 
Bisogna comunicare”, “Volere non basta. Bisogna farsi ascoltare” e “Volere non basta. You Social” 
è quello di affrontare il tema della comunicazione medico - paziente, declinata come medicina 
narrativa in senso sia tradizionale sia multicanale/digitale. 

In questo ambito Fondazione MSD ha sostenuto in forma incondizionata Personalive nello svolgere 
un’indagine presso alcune selezionate Associazioni Pazienti volta a comprendere 
approfonditamente come le tecnologie digitali stanno impattando e cambiando fortemente il 
rapporto medico – paziente e quale ruolo possono, quindi, giocare le Associazioni nell’ecosistema 
multicanale. 

Sono in atto numerosi trend sociali che influenzano, direttamente o indirettamente, il rapporto 
medico – paziente, come ad esempio la tendenza del paziente a voler essere maggiormente 
coinvolto nelle scelte collegate alla propria salute (patient empowerment) e l’utilizzo di 
tecnologie ICT nel reperimento di informazioni legate alla salute. 

Più in generale il patient empowerment ha rovesciato la gerarchia alla base del binomio “medico-
paziente”: il processo decisionale diventa sempre più condiviso, ovvero medico e paziente 
compiono insieme un percorso, che porta a prendere una decisone condivisa rispetto alla gestione 
di un disturbo o di una patologia. Da un lato, il medico mette a disposizione del paziente le proprie 
competenze medico-scientifiche, dall’altro, il paziente esprime i propri dubbi, preferenze e 
aspettative. 

L'avvento di Internet ha fornito al pubblico un facile accesso ad oltre 100.000 siti web di 
informazioni medico-sanitarie che vengono consultati quotidianamente. Le modalità di fruizione 
dell’informazione sanitaria online passano attraverso diversi ambienti virtuali: le community 
online, i portali di informazione sanitaria, enciclopedie collaborative, ed i social network. 

Da una recente indagine1 condotta dalla Commissione Europea emerge che il 59% degli 
intervistati hanno utilizzato Internet per la ricerca di informazioni legate a temi di salute negli 
ultimi 12 mesi. Gli utenti hanno ricercato principalmente due tipologie di informazioni: quelle 
generiche finalizzate a migliorare la propria salute e/o stile di vita (55%) e quelle relative a 
specifici sintomi (54%). Gli intervistati hanno confermato di utilizzare Internet principalmente per 
ricerche personali e l’89% si è dichiarato soddisfatto delle informazioni raccolte. Tra coloro che 
non hanno ricercato sul web informazioni legate al tema salute, la ragione principale risiede nel 
fatto che non hanno un reale bisogno di ricerca informazioni (40%), e successivamente che non 
hanno accesso a Internet (34%). 

                                                           
1 7th ehealth Network 12 may 2015, European Commission Cg Health and Food Safety Dg Communications Networks, 
Content and Technology 
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Anche in Italia, l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano2 afferma che 
sempre più cittadini dichiarano di utilizzare i canali digitali per comunicare con il medico di base 
(16%, valore più che triplicato rispetto all’anno precedente). Il dato è confermato anche dai dati 
della Ricerca svolta in collaborazione con FIMMG e Doxapharma su un campione di 656 medici di 
medicina generale: per comunicare con i propri pazienti, i medici di medicina generale utilizzano 
sempre di più nuovi canali digitali, tra cui WhatsApp (53%, +33% rispetto al 2015). Secondo il 58% 
dei medici che utilizzano l’App, essa consente uno scambio efficace di dati, immagini e 
informazioni. Dall’altro lato i motivi per cui i medici non utilizzano WhatsApp sono riconducibili 
all’eventuale aumento del carico di lavoro (49%) e alla creazione di possibili incomprensioni con il 
paziente (39%). Dai dati, quindi, emerge un sempre maggiore avvicinamento dei cittadini ai servizi 
digitali per interagire con le strutture sanitarie e con i medici, con benefici in termini di costi e 
qualità del servizio che appaiono decisamente rilevanti.  

Secondo i dati forniti da un’altra ricerca svolta dall’istituto di ricerca Censis, ben il 34% degli 
italiani cerca informazioni mediche sui siti web senza consultare il proprio medico. Non solo, il 
5% contesta apertamente il proprio medico su diagnosi e cure in base a quanto scoperto 
navigando. Un fenomeno che rischia di compromettere oltre che il rapporto medico - paziente, 
anche il proprio stato di salute per via delle informazioni scorrette. Gli individui che cercano 
informazioni mediche spesso non sanno discernere siti attendibili da quelli poco seri. Una 
tendenza che rischia anche di creare nuovi “malati immaginari” o “worried well”, che si rivolgono 
al medico convinti di essere malati proprio in base alle informazioni lette su Internet. 

 

2. Obiettivi e metodologia 
 

Due gli obiettivi principali del progetto: 

1. fornire evidenze qualitative ma con forte background scientifico-metodologico circa il ruolo 
dei punti di contatto digitali (siti web di patologia, motori di ricerca, social network, mobile 
App, forum, etc.) nel percorso di presa di consapevolezza della propria malattia da parte del 
paziente (patient journey); 

2. identificare i cambiamenti in atto nel rapporto medico – paziente a fronte di un paziente più 
informato. 
 

Dal momento che le attuali ricerche di mercato in ambito salute sono frequentemente generaliste 
e non specifiche per Aree Terapeutiche, la presente ricerca ha voluto approfondire il ruolo delle 
tecnologie digitali nel rapporto medico-paziente, con particolare riferimento a malattie croniche 
debilitanti, focalizzandosi su tre specifiche patologie: Malattie Infiammatorie Cronico Intestinali, 
Epatite C e Oncologia (con focalizzazione sul tumore al seno e ai polmoni in pazienti 

                                                           
2 Edizione 2016 
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prevalentemente donne). Inoltre, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esplicitati, nell’ambito 
della ricerca, si è applicato un modello volto a: 

 comprendere i profili di personas tipiche di pazienti multicanale per le tre aree 
terapeutiche identificate, individuando il “pain”, ovvero il bisogno profondo, il “gain”, 
ovvero ciò che l’individuo vuole ottenere, e il “driving need” ovvero l’intento funzionale 
e/o emotivo che attiva l’individuo nella ricerca di informazioni per risolvere il suo bisogno 
profondo; 

 analizzare il patient journey dei profili di personas identificati (cfr. Error! Reference source 
not found. per un esempio illustrativo), evidenziando il legame tra i diversi touchpoint nel 
percorso terapeutico e il ruolo delle Associazioni pazienti in tale percorso; 

 raccogliere i bisogni di interazione/comunicazione espressi e inespressi dai pazienti e idee 
per sfruttare le potenzialità del digitale per migliorare la relazione medico paziente. 

 

Figura 1- Patient journey 

La ricerca è stata svolta tramite il coinvolgimento di alcuni pazienti selezionati dall’Associazione 
Pazienti di riferimento in sei Focus Group, due per ciascuna Area Terapeutica identificata, nei mesi 
di Aprile e Maggio 2016. Il numero di partecipanti per ciascun Focus Group è variato da un minimo 
di sei persone ad un massimo di dieci; i membri delle Associazioni Pazienti hanno assistito ai Focus 
Group in modalità di uditori.  

Le Associazioni Pazienti selezionate tra quelle che hanno condiviso il percorso formativo di «Volere 
non Basta», sono afferenti alle seguenti Aree Terapeutiche: Malattie Cronico Intestinali (AMICI), 
Epatite (EPAC) e Oncologia (WALCE). Tali Associazioni sono state scelte sulla base della loro 
rappresentatività nell’Area Terapeutica presidiata e della loro predisposizione all’utilizzo integrato 
di punti contatto digitali e tradizionali nella comunicazione con i propri associati e non. 
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Quattro Focus Group (Epac e Amici) si sono svolti presso le sedi delle Associazioni Pazienti stesse. I 
due Focus Group dell’Associazione Walce si sono tenuti presso l’Ospedale S. Luigi di Orbassano 
(TO). 

Ciascun Focus Group è durato all’incirca due ore ed ha rappresentato, da un lato, un momento per 
ingaggiare le Associazioni Pazienti identificate, dall’altro, uno strumento per avere stimoli e un 
counseling presso di loro, prima dell’inizio del percorso formativo Volere non Basta. Da un nuovo 
paziente a una nuova alleanza terapeutica.  

3. Principali evidenze emerse 
 

In questo paragrafo, verranno riportate le principali evidenze emerse cross patologia, 
ripercorrendo alcuni elementi specifici del patient journey: 

1. raccolta di informazioni online relativamente alla malattia; 
2. condivisione delle informazioni raccolte con il medico; 
3. ruolo dell’Associazione durante il patient journey; 

Nel paragrafo 5. Focus Area Terapeutica, verrà proposto un focus su ciascuna Area 
Terapeutica.  

 

3.1. Raccolta informazioni online relativamente alla malattia 
 

Al fine di meglio indagare se la malattia avesse cambiato i comportamenti di ricerca di 
informazione e attivismo online, si è dapprima analizzato la tendenza ad informarsi su tutti i punti 
di contatto, con focalizzazione su quelli digitali, circa temi legati alla salute nonché nel percorso 
terapeutico di malattie più comuni e nel confronto con il medico di base.  

Si evidenzia, ovviamente, un quadro variabile a seconda dell’anno in cui è stata diagnosticata la 
malattia con una tendenza in atto da parte di persone più giovani a considerare i punti di contatto 
digitali una pratica comune nelle attività legati alla salute con motivazioni sia legate a dinamiche di 
ansia informativa sia di ricerca di informazione per meglio comprendere ciò che dice il medico. 

Più in dettaglio nelle fasi iniziali del patient journey ci si è focalizzati sulla ricerca attiva di 
informazioni circa la malattia e le motivazioni che hanno spinto all’utilizzo di punti di contatto 
digitali. 

Che tipo di informazione e come? La quasi la totalità delle persone intervistate ha ricercato 
attivamente informazioni sulla salute online. Tale fenomeno non è emergente, ma ormai 
consolidato da almeno 5 anni, anche tra le persone con profilo multicanale meno evoluto. Infatti 
già dagli anni ’80-’90 alcune informazioni di natura medica venivano divulgate online dalle case 
farmaceutiche. 

Chiaramente le informazioni ricercate differiscono a seconda della gravità delle condizioni di 
salute: chi ha problemi più gravi cerca informazioni sui centri di eccellenza e sullo specifico 
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problema di salute, mentre chi non ha problemi di salute specifici cerca informazioni su corretti 
stili di vita o comportamenti salutistici. Non discriminando a seconda della gravità della propria 
condizione, le persone a cui viene diagnosticata una malattia nell’ambito delle aree terapeutiche 
analizzate, vanno alla ricerca di informazioni riguardanti le patologie, le possibilità di cura e i 
corretti stili di vita. Le ricerche comprendono, inoltre, accentuazioni specifiche sui farmaci 
prescritti dal medico e sui farmaci da banco e su problematiche collaterali legate alla salute che 
emergono nel corso della cura della malattia. 

Emerge esplicitamente dalle interviste che per trovare informazioni rilevanti i pazienti hanno 
sviluppato una capacità di essere molto selettivi e specifici nella scelta delle parole chiave di 
ricerca, utilizzando anche parole tradotte in altre lingue. Inoltre la ricerca non avviene solo in 
modalità testuale ma anche multimediale (ad esempio video su operazioni chirurgiche, etc.). 

Il numero di fonti informative consultate online dipende dal tempo a disposizione per 
approfondire le informazioni, dal livello di urgenza di reperimento delle informazioni e dal grado 
di soddisfacimento delle informazioni raccolte.  

Al tempo stesso si evidenzia una capacità di discriminare la qualità delle fonti. La selezione delle 
fonti informative avviene attraverso diverse parametri: autore, fonte, anno di pubblicazione, 
contenuti ripresi da fonti ufficiali o da testate generaliste. Alcuni delle persone intervistate hanno 
affermato di ricercare fonti informative anche di natura scientifica per meglio comprendere i 
fenomeni o per cercare di essere aggiornati allo stesso livello dei medici.  

Dai Focus Group sono emersi alcuni elementi di criticità legati alle fonti informative accessibili su 
Internet. Infatti, alcune persone hanno affermato che i contenuti risultano essere troppo 
complessi e tecnici, difficili da capire come ad esempio portali di informazione sanitaria, 
enciclopedie mediche, etc.  

Perché si cerca on line? Dai Focus Group è emerso chiaramente che la ricerca online di argomenti 
inerenti la salute si attiva solo se si è coinvolti in prima persona o se sono coinvolti famigliari, 
amici o conoscenti.   

Le motivazioni che generalmente attivano la ricerca su Internet sono: paura, fobia, curiosità e/o 
approfondimento, ricerca di un punto di riferimento o di chiarezza, ricerca di speranza e/o 
conforto, ricerca della “soluzione” o del “come vivere con” e, infine, ricerca di una second 
opinion. Tali motivazioni a volte convivono ed è difficile associare in maniera biunivoca un punto 
di contatto digitale con la motivazione che spinge l’individuo ad attivare una ricerca online. 

È emerso frequentemente tra coloro che utilizzano Internet per la ricerca di informazioni legate 
alla salute, che la ricerca online è stata anche propedeutica all’appuntamento con il medico, 
infatti il canale web rappresenta uno strumento per essere più efficaci nella descrizione dei propri 
sintomi e per comprendere più pienamente il consulto del medico. 

In altri casi più rari, la ricerca su Internet si è attivata solo dopo aver vissuto esperienze negative 
con medici: avendo ricevuto risposte insoddisfacenti (superficiali, incomplete, etc.) da 
professionisti, Internet è diventato decisivo per orientarsi, trovare informazioni affidabili. Ad 
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esempio, persone che in precedenza si erano negate l’accesso a forum e chat di Associazioni 
Pazienti, dopo essere state deluse dal confronto con i medici, hanno ricercato quegli stessi punti di 
contatto per attingere informazioni utili per affrontare la propria malattia. 

Come emerge dai Focus Group, l’utilizzo del web per temi legati alla salute contribuisce alla 
disponibilità di informazioni essenziali e di vitale importanza quando e dove è necessario. Questo 
aspetto porta al patient empowerment, ovvero il percorso che il paziente compie dall’essere 
psicologicamente passivo e dipendente, sino a diventare più consapevole delle scelte mediche 
consigliate dal medico, in tal senso il paziente ricopre un ruolo più attivo nel rapporto con il 
medico e nel vivere la malattia.  

Che effetto ha sul paziente la ricerca sul web? Spesso le fonti informative individuate su Internet 
anziché rasserenare generano ansia e confusione nella persona che sta approcciando Internet per 
le prime ricerche online su sintomi o patologia diagnosticata, annullando qualsiasi punto di 
riferimento alla luce dello stato emotivo della persona. Solo dopo aver superato la malattia, per la 
persona è possibile affrontare il momento di ricerca e valutazione delle informazioni con la giusta 
consapevolezza.  

Infatti, se i punti di contatto digitali, da un lato, forniscono maggiori informazioni e conoscenze, 
dall’altro possono “appesantire lo stato d’animo” e dare il via a comportamenti depressivi dovuti 
all’amplificazione della paura connessa alla malattia. Quest’ultima tendenza descritta il più delle 
volte dipende dalla mancanza di conoscenza e preparazione medica necessaria per discriminare le 
informazioni e le fonti a cui si è venuto in contatto. Inoltre, essendo le informazioni su Internet 
non generalizzabili e ovviamente non specifiche e personalizzate, possono fornire indicazioni 
errate su aspetti molto sensibili per una persona malata come ad esempio l’aspettativa di vita. Per 
tali ragioni il ruolo del medico risulta fondamentale e cruciale per comprendere e discernere le 
informazioni raccolte da altre fonti informative non certificate. 

Solo un’esigua parte di persone intervistate non ha ricercato online informazioni riguardanti la 
propria patologia in quanto, secondo loro, il web non rappresenta una fonte valida e attendibile 
ed è difficile trovare ambienti in cui si ricerca il confronto profondo e serio. La malattia e il 
rapporto con essa è un aspetto talmente personale che spesso attraverso gli spazi aggregativi 
online (blog/forum) si può accedere ad esperienze di altri pazienti che possono risultare solo 
parzialmente paragonabili e confrontabili con le proprie.  

Dai Focus Group sono anche emersi alcuni elementi peculiari che caratterizzano le fonti 
informative accessibili su Internet. Ad esempio, i punti di contatto online permettono alla persona 
di ricercare e metabolizzare le informazioni raccolte: “Con Internet ho preso coscienza della 
malattia, molto spesso il dottore non fa cultura della malattia in quanto il tempo a sua diposizione 
per i pazienti è molto esiguo e preferisce condividere solo informazioni basilari”.  

Inoltre Internet è un punto di contatto che si caratterizza per la sua unicità sotto tre aspetti: 

• nel trovare casi analoghi al proprio (ad esempio nel caso di tumori dovuti a 
mutazioni genetiche); 



9 
 

• nel trovare l’esperienza di persone che hanno o stanno affrontando la propria 
stessa problematica a fronte di scelte molto personali sulle quali il medico curante 
non può intervenire; 

• nel trovare conforto, supporto, empatia e possibilità di confronto con persone che 
hanno trascorso o stanno vivendo la stessa esperienza.  

A livello di valutazione di canale, il web viene considerato facile da consultare, utile e affidabile per 
farsi un quadro della situazione complessivo. L’uso del web appare comunque equilibrato: 
difficilmente rimane una piattaforma di consultazione stand-alone, in quanto viene affiancata ad 
altre fonti informative. Inoltre, il medico rappresenta ancora il punto di riferimento centrale e 
cruciale per il paziente. 

 

3.2. Condivisione delle informazioni raccolte con il medico 
 

Analizzando quale peso hanno poi le informazioni trovate online, emerge che queste influenzano 
le decisioni e i comportamenti futuri solo in parte. Infatti, la quasi totalità delle persone 
intervistate, dopo aver trovato online informazioni sulla salute, si è recata dal proprio medico di 
fiducia per ulteriori delucidazioni e approfondimenti. 

La reazione dei medici cambia notevolmente: alcuni medici accolgono le informazioni raccolte e 
sono pronti al confronto, altri sono disturbati e infastiditi da questo comportamento e invitano il 
paziente a non continuare nella ricerca online, altri sono completamente chiusi e lo accusano di 
essere fortemente ansioso. L’atteggiamento di chiusura è riscontrabile più frequentemente tra 
medici specialisti, infatti il medico di medicina generale risulta più accogliente, dalle dichiarazioni 
delle persone intervistate e per informazioni inerenti al lifestyle è anche pronto a consigliare 
riviste e siti specifici in cui trovare informazioni affidabili. 

 

3.3. Ruolo dell’Associazione Pazienti nel patient journey 
 

Il sito dell’Associazione Pazienti spesso rappresenta un caposaldo nel web per coloro che 
ricercano informazioni sulla propria salute dove trovare informazioni chiare e semplici e di 
supporto pratico. Tutte le persone intervistate hanno confermato che una volta venute in contatto 
con l’Associazione Pazienti il loro patient journey si è interrotto, in quanto hanno trovato 
nell’organizzazione il punto di riferimento nella gestione della propria malattia e della propria 
relazione con il medico. 

Il contatto può avvenire o direttamente attraverso la ricerca sul Web e l’approdo al sito o 
indirettamente attraverso la citazione dell’Associazione da parte di pazienti su forum o gruppi su 
Facebook o dal passaparola tra pazienti o presso gli ospedali. 
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Prima di tutto, l’Associazione rappresenta un luogo di sostegno, conforto, cultura della malattia 
ed emersione: proprio come in una famiglia reale, spesso i volontari e i gestori dell’Associazione 
sono perseveranti e pazienti con gli associati e, avendo vissuto la malattia, cercano di far leva sui 
giusti sentimenti e sulle corrette motivazioni per far reagire coloro che si trovano in difficoltà.  

Inoltre, l’Associazione ha un ruolo determinante e decisivo nel rappresentare i pazienti negli 
ambienti istituzionali, infatti, una volta trovata l’Associazione, alcuni pazienti delegano parte delle 
loro decisioni o comunque si fanno ampiamente guidare dall’Associazione nella scelta del medico 
o del centro ospedaliero dove recarsi. 

I servizi che offre l’Associazione sono molteplici. La principale attività quotidiana è il counselling 
ovvero la consulenza personalizzata finalizzata all’eliminazione degli stati emotivi invalidanti come 
ad esempio la sensazione di fallimento ed impotenza, la sensazione di umiliazione, la sensazione di 
rimorso verso le persone più care, la paura di comunicare i propri disagi.  

L’Associazione rappresenta anche un aggregatore di informazioni utili al paziente per affrontare la 
malattia e la cura della stessa (Patologia, Cure, Tutela dei malati, Consulenza legale, Ascolto e 
sostegno). Le fonti di tali informazioni sono estremamente eterogenee ma tengono conto anche 
dell’esperienza di molti pazienti. Molte delle persone intervistate hanno affermato che la 
possibilità di venire in contatto con l’Associazione sin dalle prime fasi del patient journey ha 
permesso loro di vivere la malattia con più serenità, identificando un punto di riferimento e 
sostegno certo e solido. 

Ancora, l’Associazione risponde a molte richieste di aiuto informativo in quanto sono tante le 
richieste dei pazienti di "second opinion" spesso riconducibili a una informazione inadeguata 
fornita dal personale sanitario.  

Oltre a ciò, l'Associazione svolge un’intensa attività di: 

 ascolto e condivisione delle esperienze: rappresentando un punto di incontro tra pazienti 
che hanno bisogno di confrontarsi, dal momento che l’inizio della terapia/cura porta la 
persona in uno stato in incognita e di mancanza di punti di riferimento; 

 networking, mettendo in contatto le persone a cui è appena stata diagnosticata la malattia 
con coloro che l’hanno superata; 

 informazione e utilità, mettendo a disposizione i centri di eccellenza per cura ed 
esplicitando i criteri di accesso alla terapia; 

 prevenzione e sensibilizzazione. 
 

4. I profili di paziente e il ruolo di Intenet nel patient journey 
 

Al fine di meglio identificare profili ricorrenti di pazienti nel loro approccio a punti di contatto 
digitali nel patient journey sono state elaborate 5 personas, ovvero archetipi di pazienti tipo cross 
area terapeutica analizzate. Tali profili non rappresentano in maniera esaustiva tutte le casistiche 
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di pazienti cronici di malattie debilitanti, ma alcuni profili ricorrenti di comportamenti e di 
modalità di approcciare sia la malattia, sia i punti di contatto digitali sia l’Associazione Pazienti. 

INSERIRE SCHEDE UNA PAGINA PER PERSONAS DALLE SLIDE “PERSONAS.PPT” 
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Daniela 

  

Personas 1 – Daniela 

1 

Stile di vita 
Solare e socievole, ama stare a contatto 
con le persone, per questo si affida molto 
ai social network per continuare le 
conversazioni online. Anche per il lavoro 
utilizza molto Internet e i social network. È 
appassionata di cucina e le piace girare 
per negozi di design per arredare la casa. 

 

Dotazione 
tecnologica 
Pc 
Smartphone 
Tablet Utilizzo dotazione 

tecnologica 
Utilizza lo Smartphone durante la 
giornata per chattare con le 
amiche e informarsi sui suoi 
interessi; il Pc è utilizzato 
principalmente durante il lavoro; il 
Tablet la sera, a casa, 
principalmente, per acquisti o 
ricerche 

Profilo multicanale 
Acquista online, principalmente 
su PC o Tablet, per comodità, 
risparmio tempo e maggior 
scelta, cose per la casa oggetti 
per la sua attività lavorativa. 
Legge le recensioni ma non le 
rilascia 
 
 

Chi è Daniela 
Daniela, 40, vive a Milano con il 
marito. Dopo il diploma alla Scuola 
Orafa, ha passato un periodo 
all’estero, e ora ha il proprio negozio 
in zona centrale a Milano dove vende 
i gioielli prodotti da lei a mano. 

Cosa pensa della 
malattia 
«È lo stravolgimento delle 
proprie certezze (possibile 
perdita del lavoro, chiusura 
rapporti personali, etc.); 
è isolamento e motivo di 
emarginazione da parte 
degli altri» 

Personas 1 – Daniela 

1 

Stile di vita 
Solare e socievole, ama stare a contatto 
con le persone, per questo si affida molto 
ai social network per continuare le 
conversazioni online. Anche per il lavoro 
utilizza molto Internet e i social network. È 
appassionata di cucina e le piace girare 
per negozi di design per arredare la casa. 

 

Dotazione 
tecnologica 
Pc 
Smartphone 
Tablet Utilizzo dotazione 

tecnologica 
Utilizza lo Smartphone durante la 
giornata per chattare con le 
amiche e informarsi sui suoi 
interessi; il Pc è utilizzato 
principalmente durante il lavoro; il 
Tablet la sera, a casa, 
principalmente, per acquisti o 
ricerche 

Profilo multicanale 
Acquista online, principalmente 
su PC o Tablet, per comodità, 
risparmio tempo e maggior 
scelta, cose per la casa oggetti 
per la sua attività lavorativa. 
Legge le recensioni ma non le 
rilascia 
 
 

Chi è Daniela 
Daniela, 40, vive a Milano con il 
marito. Dopo il diploma alla Scuola 
Orafa, ha passato un periodo 
all’estero, e ora ha il proprio negozio 
in zona centrale a Milano dove vende 
i gioielli prodotti da lei a mano. 

Cosa pensa della 
malattia 
«È lo stravolgimento delle 
proprie certezze (possibile 
perdita del lavoro, chiusura 
rapporti personali, etc.); 
è isolamento e motivo di 
emarginazione da parte 
degli altri» 

Personas 1 – Daniela 

2 

La	mia	famiglia	è	tu,o.	
Non	posso	perdere	
tu,o	quello	che	mi	

sono	costruita	a	fa9ca	
negli	anni.	Se	mio	
marito	non	se	la	
sen9sse	di	starmi	

vicino?	

Pain 

Voglio	capire	come	
accedere	alla	cura	

sperimentale,	non	mi	lascio	
abba,ere.	Non	posso	
pensare	che	mi	devo	
aggravare	per	poter	

accedere	alla	terapia.	Mi	
piaccio	e	mi	amo	non	posso	

augurarmi	di	aggravarmi	

Gain 

evo	al	più	presto	risolvere	la	
situazione,	il	non	poter	far	nulla	
mi	fa	arrabbiare.	Sono	stanca	di	
aspe,are,	ho	lo,ato	sempre	

nella	vita.	 l	non	poter	far	nulla	
mi	debilita.	

Driving need  

“Cerco punti di riferimento affidabili oltre ai 
medici” 

 



13 
 

Laura 

  

Personas 2 - Laura 

4 

Stile di vita 
È una mamma in carriera, il lavoro occupa 
molto tempo nella su giornata 

È appassionata di fotografia. Ama 
viaggiare e passare del tempo in famiglia 

Dotazione tecnologica 
Laptop 
Smartphone 
Tablet 

Utilizzo dotazione 
tecnologica 
Smartphone e Tablet vengono 
utilizzati quotidianamente in modo 
indifferente, anche in modalità on 
the move; il Laptop è usato sia in 
ufficio che a casa, per lavorare a 
distanza 

Profilo multicanale 
Acquista online per comodità, 
facilità, abitudine, consegna a 
casa e risparmiare tempo, 
principalmente da Smartphone, 
dopo essersi informata online, 
anche tramite recensioni altrui, 
ne rilascia solo su richiesta 

 
 

Chi è Laura 
Laura, 34 anni, vive in un 
caratteristico paesino in provincia di 
Firenze, con il marito e le loro due 
bambine, Gaia, 4, e Sonia, 1. Subito 
dopo la laurea in Economia, ha 
iniziato la sua carriera lavorativa in 
una multinazionale, presso la quale 
ha oggi un ruolo di responsabilità. 

Cosa pensa della 
malattia 
«È un secondo lavoro per 
impegno e energie spese, 
ma la supererò. Stare bene 
è prioritario per la qualità 
della vita, già caratterizzata 
da molteplici pressioni/
complicazioni.  
Non voglio rassegnarmi» 

Personas 2 - Laura 

4 

Stile di vita 
È una mamma in carriera, il lavoro occupa 
molto tempo nella su giornata 

È appassionata di fotografia. Ama 
viaggiare e passare del tempo in famiglia 

Dotazione tecnologica 
Laptop 
Smartphone 
Tablet 

Utilizzo dotazione 
tecnologica 
Smartphone e Tablet vengono 
utilizzati quotidianamente in modo 
indifferente, anche in modalità on 
the move; il Laptop è usato sia in 
ufficio che a casa, per lavorare a 
distanza 

Profilo multicanale 
Acquista online per comodità, 
facilità, abitudine, consegna a 
casa e risparmiare tempo, 
principalmente da Smartphone, 
dopo essersi informata online, 
anche tramite recensioni altrui, 
ne rilascia solo su richiesta 

 
 

Chi è Laura 
Laura, 34 anni, vive in un 
caratteristico paesino in provincia di 
Firenze, con il marito e le loro due 
bambine, Gaia, 4, e Sonia, 1. Subito 
dopo la laurea in Economia, ha 
iniziato la sua carriera lavorativa in 
una multinazionale, presso la quale 
ha oggi un ruolo di responsabilità. 

Cosa pensa della 
malattia 
«È un secondo lavoro per 
impegno e energie spese, 
ma la supererò. Stare bene 
è prioritario per la qualità 
della vita, già caratterizzata 
da molteplici pressioni/
complicazioni.  
Non voglio rassegnarmi» 

Personas 2 – Laura 

5 

o	avuto	il	successo	e	lo	
status	che	mi	sono	
saputa	conquistare.	
Se	un	giorno	dovessi	
perderli?	Se	i	miei	

colleghi	e	i	miei	amici	
sme,essero	di	darmi	
credito	per	quello	che	
ho	saputo	o,enere?	

Pain 

Voglio	le	migliori	
cure	sul	mercato	e	
voglio	sensibilizzare	
l opinione	pubblica	

sul	tema	
dell accesso	alla	
cura	per	tuH.	

Gain 

o	scelto	i	migliori	
professionis9	e	le	migliori	
cure	sul	mercato,	ma	la	

situazione	si	sta	comunque	
aggravando.	Non	riesco	a	
trovare	le	risposte	che	

cerco	
Driving need  

“L’informazione non è mai abbastanza, e io devo sapere 
tutto” 
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Chiara 

  

Personas 3 - Chiara 

7 

Stile di vita 
È appassionata di cucina, e ama stare in 
compagnia e all’aria aperta 

Ama viaggiare e conoscere altre culture 

Dotazione tecnologica 
Smartphone 
Pc 

Ut i l i z zo do taz ione 
tecnologica 
Utilizza esclusivamente lo 
Smartphone, principalmente 
la sera o nel pomeriggio; il 
Pc è utilizzato principalmente 
per il lavoro 

Profilo multicanale 
Acquista online per il prezzo 
inferiore e la comodità, 
principalmente elettrodomestici e 
viaggi. Si affida molto alle 
recensioni altrui, ma non ne 
rilascia. 

 

Chi è Chiara 
Chiara, 60 anni, vive a Torino. La sua 
premura per il prossimo l’ha spinta 
verso il mondo dell’associazionismo 
interculturale 

Cosa pensa delle 
malattia 
«È un necessario 
cambiamento di prospettiva» 

Personas 3 - Chiara 

7 

Stile di vita 
È appassionata di cucina, e ama stare in 
compagnia e all’aria aperta 

Ama viaggiare e conoscere altre culture 

Dotazione tecnologica 
Smartphone 
Pc 

Ut i l i z zo do taz ione 
tecnologica 
Utilizza esclusivamente lo 
Smartphone, principalmente 
la sera o nel pomeriggio; il 
Pc è utilizzato principalmente 
per il lavoro 

Profilo multicanale 
Acquista online per il prezzo 
inferiore e la comodità, 
principalmente elettrodomestici e 
viaggi. Si affida molto alle 
recensioni altrui, ma non ne 
rilascia. 

 

Chi è Chiara 
Chiara, 60 anni, vive a Torino. La sua 
premura per il prossimo l’ha spinta 
verso il mondo dell’associazionismo 
interculturale 

Cosa pensa delle 
malattia 
«È un necessario 
cambiamento di prospettiva» 

Personas 3 – Chiara 

8 

Non	voglio	lasciare	
niente	al	caso,	pianifico	
tu,a	la	mia	vita,	mi	piace	

avere	le	cose	so,o	
controllo.	Ma	se	mi	

capitasse	qualcosa	di	non	
governabile?	

Temo	le	malaHe	e	perciò	
sono	a,enta	alla	

precenzione	

Pain 

La	malaHa	non	mi	
perme,e	di	pianificare	
più	nulla.	Voglio	vivere	i	
giorni	pienamente	come	

fossero	gli	ul9mi	e	
voglio	essere	di	aiuto	

per	gli	altri	

Gain 

Sono	sempre	stata	
a,enta	alla	prevenzione	
ma	non	è	servito	a	nulla.	
Sono	profondamente	

delusa	dal	do,ore	che	mi	
aveva	in	cura	ma	voglio	
credere	che	la	situazione	

si	risolverà	
Driving need  

“Il controllo è fondamentale nella mia vita” 
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Elisa 

  

Personas 4 – Elisa 

1
1 

Mi piaccio e sono 
orgogliosa di me. Sono 

una libera professionista, 
amo quello che faccio e 
amo stare a contatto con 

le persone. Se questo 
non fosse più possibile? 

Pain 

Voglio star bene 
perciò farò tutto 

quello che è in mio 
possesso fare per 

facilitare la mia 
guarigione  

Gain 

Ho una malattia rara, ma 
nonostante questo devo dimostrare 

di essere all'altezza della 
situazione. Non mi farò abbattere: 
rinascerò da questa esperienza e 

sarò più forte che mai. 

Driving need  

“ciò che non distrugge fortifica” 
 
 

Personas 4 – Elisa 

1
0 

Stile di vita 
Non è social, né molto tecnologica 

La sua vita è il lavoro 

Dotazione tecnologica 
Pc 
Smartphone 

Utilizzo dotazione 
tecnologica 
Utilizza molto lo Smartphone 
durante la giornata, più che altro 
per comunicare i clienti; anche il 
Pc è utilizzato molto per l’attività 
lavorativa 

Profilo multicanale 
Acquista esclusivamente da 
Pc 
 

Chi è Elisa  
Elisa, 40 anni, si è trasferita da 
qualche anno a Milano per scelte di 
v i ta persona le . È una l ibera 
profess ionis ta nel l ’ambi to del 
commercio e il suo lavoro viene 
prima di ogni cosa 

Cosa pensa della 
malattia 
«È continua ricerca del 
proprio equilibrio e 
benessere psicologico 
come elemento facilitatore 
di qualsiasi cura.» 

Personas 4 – Elisa 

1
0 

Stile di vita 
Non è social, né molto tecnologica 

La sua vita è il lavoro 

Dotazione tecnologica 
Pc 
Smartphone 

Utilizzo dotazione 
tecnologica 
Utilizza molto lo Smartphone 
durante la giornata, più che altro 
per comunicare i clienti; anche il 
Pc è utilizzato molto per l’attività 
lavorativa 

Profilo multicanale 
Acquista esclusivamente da 
Pc 
 

Chi è Elisa  
Elisa, 40 anni, si è trasferita da 
qualche anno a Milano per scelte di 
v i ta persona le . È una l ibera 
profess ionis ta nel l ’ambi to del 
commercio e il suo lavoro viene 
prima di ogni cosa 

Cosa pensa della 
malattia 
«È continua ricerca del 
proprio equilibrio e 
benessere psicologico 
come elemento facilitatore 
di qualsiasi cura.» 
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Daniele 

 

  

1
4 

Vuole vivere al massimo 
la sua vita, senza 

problemi. È malato, ma 
non ha una forma della 
malattia grave perciò 

vuole rendersi utile per 
gli altri 

Pain 

È soddisfatto 
se riesce a non 

peggiorare il 
suo stato di 

salute 

Gain 

Migliorare o non 
peggiorare la sua salute 

Driving need  

Personas 5 – Daniele 
“La malattia non può rappresentare un limite per 

nessuno” 

Personas 5 – Daniele 

1
3 

Stile di vita 
Ama la musica e le serie tv 

Curioso e solare 

Gli piace viaggiare 

Innovatore 

Dotazione 
tecnologica 
Pc portatile 
Smartphone 
Tablet 
 

Utilizzo dotazione 
tecnologica 
Utilizza il pc per lavoro, lo 
Smartphone in mobilità per 
conoscere le ultime notizie dal 
mondo o per parlare con i propri 
amici. Usa il tablet per vedere 
serie tv, soprattutto la sera e per 
approfondire argomenti di suo 
interesse.  

Profilo multicanale 
Acquista esclusivamente da 
Pc 
 

Chi è Daniele 
Daniele, 35 anni, libero professionista, 
convive con Roberta dagli anni 
dell’università 

Cosa pensa della 
malattia 
«La malattia non può 
rappresentare un limite, 
devo solo soffermarmi sul 
lato positivo 
dell’esperienza.» 
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5. Focus Area Terapeutica 
 

Le considerazioni fatte nel paragrafo 4. Principali evidenze emerse dai Focus Group sono 
complessivamente valide e trasversali alle tre Aree Terapeutiche analizzate. Sono emerse però 
alcune peculiarità legate strettamente alle patologie analizzate perciò risulta necessario focalizzare 
sue due patologie analizzate che sono meno comunemente conosciute: malattia di Crohn e colite 
ulcerosa e Epatite C. 

Come emerso nel paragrafo precedente, l’utilizzo di Internet per la ricerca di informazioni 
riguardanti la salute è una pratica che si sta diffondendo sempre di più, anche se il medico e i 
famigliari/conoscenti rimangono i punti di contatto principali al manifestarsi dei sintomi della 
patologia. Tale comportamento si può manifestare in momenti diversi del patient journey a 
seconda dell’attitudine e del mindset della persona e dalla tipologia di patologia analizzata.  

Infatti la ricerca online è più frequentemente attivata dai pazienti affetti da malattia di Crohn e da 
colite ulcerosa nella fase di pre-diagnosi in cui i sintomi della malattia sono manifesti. Inoltre, 
come emerso chiaramente dai Focus Group, avvenendo la diagnosi di queste tipologie di malattie 
il più delle volte in ritardo (dai 4-5 mesi all’anno per la diagnosi dal manifestarsi dei sintomi), il 
paziente è più spinto a ricercare su Internet una risposta a quello che sta vivendo in quei mesi di 
confusione, incertezza e spaesamento dovuto dal non sapere che cosa può avere. Una volta 
avvenuta la diagnosi, Internet viene utilizzato, solo in rari casi per la malattia, il più delle volte per 
verificare se i medicinali prescritti da altri medici per problemi di salute ordinari non sono in 
conflitto con le cure che si stanno assumendo in quel momento. 

Nel caso dei pazienti di Epatite C l’utilizzo di Internet avviene raramente in fase di pre-diagnosi, 
essendo il più delle volte il suo manifestarsi asintomatico. Si ricerca più frequentemente su 
Internet per trovare un punto di riferimento o di chiarezza rispetto alle informazioni raccolte dai 
medici di famiglia e specialisti e per capire “come vivere con” il virus. Sempre tra i pazienti di 
Epatite C è più frequente la ricerca su Internet di una second opinion. 

Tra i malati oncologici, invece l’utilizzo di Internet, a meno di tumori molto particolari, viene 
attivato durante la fase di post – diagnosi e cura della malattia. Questo perché il tempo a 
disposizione del malato per prendere una decisione sul medico a cui affidarsi, sul centro di 
eccellenza a cui rivolgersi e sul tipo di cura da scegliere è il più delle volte molto ristretto. In fase di 
cura e dopo il superamento della malattia Internet è più spesso utilizzato per ricercare speranza 
e/o conforto. 

Un’altra peculiarità nel comportamento del paziente affetto da diversa patologia si rileva nella 
volontà di raccontare la propria esperienza. Infatti, la maggior parte di coloro che hanno superato 
la malattia (malati oncologici o malati di Epatite C) sono spinti a condividere la propria conoscenza 
con altri malati sia come gesto altruistico sia per contraccambiare conforto, supporto e 
conoscenze ricevuti. Soprattutto le persone che rappresentano casi clinici particolari e hanno 
superato la malattia, sono impegnate in prima persona a far conoscere la propria storia e sono 
attivi in diverse Associazioni, nazionali e internazionali.  
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Solo alcuni pazienti intervistati hanno affermato di avere difficoltà nel dare il proprio sostegno 
tramite i canali digitali come i social network in quanto ritengono che le relazioni vengano 
necessariamente modificate a causa dell’asimmetria informativa che si genera inevitabilmente. 
Questo atteggiamento è emerso soprattutto per i pazienti, più avanti con l’età, che hanno iniziato 
ad utilizzare questi strumenti digitali da pochi anni.  

Altre persone invece, che vivono ancora in una situazione di disagio e di impotenza dovuta al fatto 
che sono “affetti” dalla malattia ma non “malati”, si pensi al caso delle persone affette da Epatite 
C, non hanno il desiderio di raccontare la propria storia, ma sono spinti a farlo come unica 
possibilità di sensibilizzare l’opinione pubblica. Per certe tipologie di malattia come l’Epatite C, i 
pazienti che hanno sconfitto il virus non sono favorevoli a condividere la propria storia, sia perché 
vogliono chiudere definitivamente il capitolo “malattia”, sia perché non vogliono essere etichettati 
e conseguentemente e ulteriormente emarginati. Il tema dell’emarginazione è emerso in modo 
evidente anche tra i malati di morbo di Chron, soprattutto nel luogo di lavoro. Infatti, certe 
malattie permettono il riconoscimento di una percentuale di invalidità fisica, che però il più delle 
volte porta nel posto di lavoro ad essere isolati e rilegati a svolgere attività intellettualmente poco 
stimolanti. 

 

6. Conclusioni 
 

La ricerca ha rappresentato un primo tentativo di andare in profondità per capire il ruolo dei punti 
di contatto digitali nell’ambito del patient journey multicanale di pazienti cronici di patologie 
debilitanti. 

La scelta di focalizzare su pazienti che frequentano con una certa regolarità un punto di contatto 
chiave come le Associazioni Pazienti ha rappresentato un punto di osservazione privilegiato di 
pazienti empowerizzati e che hanno un punto di riferimento importante nel loro percorso 
terapeutico con cui confrontarsi, prendere decisioni e avere supporto umano e relazionale. 

INFORMAZIONE MA ANCHE CONDIVISIONE 

Emerge un quadro a macchia di leopardo ma con un elemento fondamentale e invariante, ovvero 
che i punti di contatto digitali (Internet nella vulgata corrente) hanno un ruolo non tanto in chiave 
prevalentemente informativa e volto a mettere in discussione il lavoro ed il ruolo del medico, ma 
di abilitatore di connessioni umane che superano la pura logica dei gruppi di autoaiuto nella 
condivisione dello stato della malattia. 

USO CONSAPEVOLE 

Si evidenzia un uso consapevole di “Internet” da parte dei pazienti che porta tale consapevolezza 
anche a capire quando e per quali contenuti ha senso affidarsi ad Internet e in quali occasioni e 
contesti non ha senso farlo. 
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VERSO LO HUMAN TOUCH 

La ricerca dello “human touch” porta il paziente a trovare un giusto equilibrio tra interazioni 
attraverso strumenti digitali e interazioni personali: la tendenza in atto conduce sempre più a 
considerare siti informativi, ma anche forum, come punti di contatto iniziali con una relazione più 
asettica e impersonale per poi approdare, una volta sviluppato un contatto e una relazione 
umana, a strumenti di interazione sempre più personali come i gruppi su Facebook e su Whatsapp. 

I pazienti delle patologie oggetto della ricerca vivono un’interazione sociale in una logica più 
intima e controllata rispetto all’esibizionismo sia di vanto (“sono un eroe perché ora vivo una vita 
normale, nonostante quello che ho o mi è capitato”) sia di ricerca di commiserazione o di aiuto; da 
qui l’utilizzo intelligente e con liste di distribuzione mirate dei post su Facebook in cui si parla della 
malattia, ivi comprese ad esempio la condivisione delle attività dell’Associazione Pazienti (eventi, 
iniziative, ecc), nonché la scelta di gruppi chiusi in cui non tanto trovare un simile, ma persone che 
non giudicano e non etichettano il paziente come un “diverso”. 

La ricerca dello “human touch” avviene anche nella relazione con il medico, con ovviamente 
comportamenti differenti a seconda dell’apertura o meno del medico specialista ad interagire con 
strumenti di relazione digitali e personali con il paziente e alla partecipazione alle attività 
dell’Associazione Pazienti nonché alla gravità e alla specificità del singolo caso. 

CENTRALITÀ DELLA NARRAZIONE DELLA PROPRIA MALATTIA 

Le attuali modalità di cura fortemente condizionate dall'uso delle tecnologie e dalla attenzione alla 
cosiddetta ‘Medicina Basata sulle Evidenze’ hanno spersonalizzato in alcuni casi il ruolo del 
paziente e del medico. La narrazione rappresenta uno strumento prezioso al malato per 
‘risignificare’ questa esperienza della malattia ed aiutarlo a ricostruire la nuova identità che ne 
scaturisce.  

La narrazione, nel corso della malattia, rappresenta, in primo luogo, uno strumento importante 
per promuovere una maggiore centralità del paziente nei processi di assistenza e cura, 
riconoscendo la sua soggettività, la sua volontà di sapere della malattia di cui soffre e delle scelte 
terapeutiche a disposizione, la sua autonomia decisionale nel partecipare consapevolmente alla 
gestione del proprio percorso di cura. Una relazione medico-paziente improntata al 
riconoscimento di questa maggiore centralità del malato è, dunque, indispensabile per costruire 
un'alleanza terapeutica vera, riducendo l'abbandono o la non aderenza alla terapia prescritta. 

Dalla Ricerca si evidenzia un interesse a raccontare la propria esperienza con la malattia e metterla 
a disposizione di altri pazienti. Solo tra coloro che hanno una malattia cronica invalidante è emersa 
una riluttanza nel condividere la propria esperienza per paura di essere nuovamente emarginati. Il 
bisogno di emersione dalla malattia spesso si traduce anche in bisogno di socialità, ma in contesti 
chiusi e protetti come ad esempio gruppi chiusi su Facebook. Infatti è emerso chiaramente il 
bisogno profondo di trovare conforto, sostegno e confronto da altre persone che hanno vissuto la 
propria esperienza di malattia in un contesto però controllato e normato da altri pazienti. 
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IMPLICAZIONI DI SISTEMA: ALCUNE RIFLESSIONI   

La ricerca evidenzia, infine, alcuni messaggi chiave di riflessione strategica per l’ecosistema della 
salute nel senso più ampio del termine, ovvero: 

1. la capacità del paziente di trovare punti di riferimento affidabili attraverso approcci 
multicanale: seppur punti di contatto digitali non rappresentano una novità solo degli 
ultimi anni, i pazienti evidenziano una capacità di discriminare tra le fonti e cercare in 
funzione di motivazioni e richieste specifiche; in sintesi approcci “dal basso” portano 
spesso maggior empatia rispetto ad iniziative più “istituzionali”; 

2. la ricerca di socialità come risposta di normalità ad eventi che cambiano la vita: non 
autocommiserazione ma attivazione di nuove e piene relazioni sociali tra le persone; 

3. la necessità di fare sistema e capire come sfruttare la multicanalità nell’ottica di fornire 
servizi a valore aggiunto al paziente che spesso il Sistema Sanitario Nazionale non eroga, 
ad esempio attraverso programmi di empowerment delle Associazioni Pazienti per attività 
di sensibilizzazione ma anche per veri e propri servizi alla persona; 

4. far leva sul valore di legame e aggregativo nonché su messaggi di positività per cambiare il 
punto di vista passando da paziente a persona, dal curare una malattia ad aiutare la 
persona a stare bene a 360° con sé stesso e con gli altri nelle comunità in cui interagisce 
(casa, lavoro/scuola, ecc.).  
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Appendice I – Descrizione Patologie 
 

Epatite C - HCV 

L’epatite C (dal greco “hepato”, fegato, e “itis” infiammazione) è un’infiammazione del fegato 
causata da un virus denominato HCV. Prima dell’identificazione del virus, avvenuta nel 1989, 
l’epatite C era definita come “non A non B”.  

L’HCV attacca preferenzialmente il fegato, attraverso l’attivazione del sistema immunitario 
dell’ospite, provocando danni strutturale e funzionali anche molto gravi. Nello specifico l’infezione 
causa la morte delle cellule epatiche (necrosi epatica), che vengono sostituite da un nuovo tessuto 
di riparazione-cicatrizzazione, cosi da determinare il processo di fibrosi epatica. A lungo andare 
questo tessuto di cicatrizzazione sostituisce tutta o quasi la componente sana del fegato, da cui 
deriva una grave compromissione delle sue attività evolvendo come ultimo stadio alla cirrosi 
epatica. In Italia, La diffusione dei virus HCV ha toccato la massima intensità tra gli anni 60 e la 
metà degli anni 80. Da tale periodo è iniziato un declino della incidenza di infezioni legato 
principalmente alle migliori conoscenze delle vie di trasmissione, alla diffusa adozione di materiali 
medici monouso e, più in generale, all’elevarsi del livello igienico sanitario. Ciò detto, l’infezione da 
HCV ha generato un numero cospicuo di portatori cronici del virus a causa dell’elevato tasso di 
cronicizzazione. L’epatite C, in Italia, è la causa principale delle epatiti croniche, delle cirrosi, dei 
tumori al fegato, dei trapianti di fegato e dei decessi di malati di AIDS (coinfetti). 

 

Tumore al polmone 

In base all’aspetto che le cellule tumorali presentano all’esame microscopico, si possono 
distinguere due diversi tipi di tumore del polmone: 

1. il carcinoma polmonare NON a piccole cellule è la forma più comune poiché costituisce il 
75-80% di tutti i tumori polmonari. In genere cresce e si diffonde in maniera più lenta 
rispetto al carcinoma polmonare a piccole cellule. Il carcinoma polmonare NON a piccole 
cellule viene a sua volta suddiviso in tre differenti tipi.  

a. Carcinoma a cellule squamose (o epidermoidale o spinocellulare): è il più diffuso 
negli uomini. Rappresenta circa il 30% di tutti i tumori polmonari. 

b. Adenocarcinoma: si sviluppa dalle cellule che secernono il muco bronchiale; la sua 
frequenza è pari al 30-40%. E’ il tumore polmonare più frequente tra chi non abbia 
mai fumato e tra le donne. La frequenza dell’adenocarcinoma è in costante 
aumento. 

c. Carcinoma a grandi cellule: il nome deriva dalle grandi cellule tondeggianti che si 
evidenziano quando si esamina un campione di biopsia al microscopio. Rappresenta 
circa il 15% di tutti i tumori polmonari. 

Negli ultimi decenni il carcinoma a cellule squamose è in diminuzione, mentre si osserva un 
aumento relativo degli adenocarcinomi, probabilmente in rapporto a un cambiamento nella 
produzione e composizione delle sigarette. 
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2. il carcinoma polmonare a piccole cellule o microcitoma o “a chicco d’avena”, così definito 
dalla caratteristica forma delle cellule. La forma a piccole cellule è nettamente più 
aggressiva della forma non a piccole cellule. 

Il microcitoma è caratterizzato da una rapida crescita e presenta maggiori probabilità di propagarsi 
ad altri organi. Proprio a causa di questa sua aggressività non è per lo più indicata la resezione 
chirurgica. Il tumore polmonare a piccole cellule risponde molto bene alla chemioterapia e alla 
radioterapia ma nonostante ciò la malattia è recidiva (cioè si ripresenta) a distanza di un tempo 
variabile da una persona all’altra, nella quasi totalità dei casi. 

 

Malattia di Crohn e colite ulcerosa 

La malattia di Crohn è una malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) che può colpire con 
distribuzione segmentaria, qualsiasi parte del tratto gastrointestale, dalla bocca all'ano; più 
comunemente interessa l'ultima parte dell'intestino tenue chiamato ileo (ileite) e/o nel colon 
(ileocolite) oppure solo il colon in una sua qualsiasi parte (colite). È caratterizzata da ulcere 
intestinali, spesso alternate a tratti di intestino sano; le ulcere derivate dall’infiammazione, se non 
curate, possono portare a creare dei restringimenti intestinali (stenosi) o approfondirsi sino a 
creare delle lesioni di continuità con gli organi circostanti (fistole) e/o complicarsi con la 
formazione di raccolte di materiale infiammatorio con produzione di pus (ascesso). L’andamento 
di questa patologia è cronico e recidivante caratterizzato dall’alternarsi di episodi acuti seguiti da 
periodi di remissione clinica. Tale malattia si presenta prevalentemente in età giovanile (20 - 30 
anni), più raramente nella terza età (65 anni), ma non sono rari casi anche nei bambini e negli 
adolescenti. Una malattia cronica come la Malattia di Crohn, presenta un decorso caratterizzato 
da periodi di benessere (remissione) alternati ad altri in cui i sintomi sono presenti (riacutizzazioni) 
senza uno stato di guarigione totale. Sfortunatamente, sino ad oggi, non esiste nessuno strumento 
che possa predire con certezza una probabile ricaduta, cioè una riacutizzazione della malattia 
dopo trattamento medico o intervento chirurgico. 

La colite ulcerosa (CU) è una malattia infiammatoria cronica intestinale (MICI) che coinvolge 
selettivamente la mucosa dell’intestino crasso (colon). La colite ulcerosa colpisce primariamente la 
mucosa del retto e può estendersi a parte o tutto il colon in modo continuo. È una malattia 
caratterizzata da un’infiammazione cronica che causa lesioni ulcerose, il suo andamento è 
caratterizzato dall’alternarsi di episodi acuti seguiti da periodi di remissione clinica. Si tratta di una 
patologia immunomediata la cui natura è sconosciuta ma potrebbe essere influenzata da svariati 
fattori: genetici, ambientali, infettivi. La colite ulcerosa è classificata a seconda della gravità delle 
lesioni della mucosa (lieve, moderata e grave) e dell’estensione (proctite, colite sinistra, pancolite). 
Le persone che sviluppano la colite ulcerosa in età più giovane hanno più probabilità di avere 
sintomi più gravi.  
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Appendice II – Le Associazioni di Pazienti coinvolte 
 

 

L'Associazione EpaC Onlus è un'organizzazione al servizio di pazienti colpiti da Epatite C, presente 
su tutto il territorio nazionale. È membro del Consiglio Direttivo della European Liver Patient 
Association (ELPA), della World Hepatitis Alliance (WHA), e Socio dell'Associazione Italiana Studio 
Fegato (AISF), Fondatore dell'Alleanza contro l'Epatite (ACE) membro Coordinamento nazionale 
delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC). La principale attività svolta è il counselling, orientato 
alla rimozione di stati emotivi invalidanti molto frequenti nei malati di epatite C quali: sensazioni di 
fallimento ed impotenza, sensazioni di umiliazione, sensazioni di rimorso verso le persone più 
care, la paura di comunicare i propri disagi. I cardini dell’attività quotidiana dell’Associazione 
Pazienti è il ripristino della forza interiore dei pazienti attraverso il dialogo, la solidarietà, il soste-
gno morale e informativo. Le tematiche trattate maggiormente sono: la patologia in genere 
(modalità di trasmissione, diffusione, pericolosità, ecc.), cure, terapie disponibili e centri 
specializzati, tutela dei malati e suggerimenti in ambito lavorativo, previdenziale, esenzioni ticket, 
consulenza legale inerente la legge 210/92 e successive modifiche (indennizzo e risarcimento del 
danno a seguito di trasfusioni di sangue infetto), ascolto e sostegno a favore di tutti coloro che 
sono toccati da vicino dalla malattia (subdola, silente e infettiva) e si sottopongono ad una terapia 
antivirale gravata da notevoli effetti collaterali e ripercussioni di natura fisica e psicologica non 
facili da gestire. 

 
http://www.epac.it/ 
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L’Associazione WALCE Onlus – Women Against Lung Cancer in Europe – sostiene e aiuta tutti i 
pazienti affetti da tumori del polmone e i loro familiari con programmi di informazione, 
sensibilizzazione, prevenzione primaria e supporto. È nata da un’iniziativa italo-spagnola: la dott.sa 
Enriqueta Felip e la dott.ssa Silvia Novello, che fanno parte del Comitato Scientifico di una ben 
consolidata Associazione americana “National Lung Cancer Partenership”, creata da un gruppo di 
oncologhe statunitensi, hanno colto l’esigenza di dar vita ad un’associazione europea che meglio 
rispecchi le caratteristiche della popolazione e si avvicini ai fabbisogni dei pazienti. Walce Onlus è 
membro di ECPC (European Cancer Patinet Coalition) e GLCC (Global Lung Cancer Coalition). 

Una delle mission dell’Associazione è l’offerta di servizi di orientamento e aggiornamento. Per 
rispondere a questa esigenza il Comitato Scientifico di WALCE ha realizzato 8 libretti informativi su 
tematiche di rilievo in oncologia toracica. I libretti, realizzati in italiano e inglese, vengono 
distribuiti durante gli eventi scientifici nazionali e internazionali e attraverso oncologi, pneumologi, 
radioterapisti, farmacisti, chirurghi toracici e medici di famiglia presenti su tutto il territorio 
nazionale. 

http://www.womenagainstlungcancer.eu/ 

  



25 
 

 

L'associazione Amici è costituita da persone affette da Colite Ulcerosa o Malattia di Crohn e dai 
loro familiari. L'associazione non ha fini di lucro ed è articolata su base regionale. Da maggio 2010, 
A.M.I.C.I. Onlus è associazione nazionale con sedi in 15 regioni. Comitati di medici specialisti 
affiancano l'associazione sulle tematiche medico sociali e coordinano le iniziative di studio e di 
ricerca a carattere più strettamente medico-scientifico. L'associazione intende garantire un più 
sereno inserimento nell'ambito familiare e sociale ad ammalati cronici la cui condizione è 
sconosciuta all'opinione pubblica ed alla legislazione sociale. Si ritiene che ci siano oggi in Italia 
circa 150.000 ammalati. Sino a quando non saranno state individuate le cause di queste malattie, e 
conseguenti terapie risolutive, il loro numero è destinato ad aumentare. Tutte queste persone 
vanno incontro a problemi non piccoli nella vita di tutti i giorni, ma i problemi più gravi derivano di 
fatto, da una legislazione che non conosce abbastanza le malattie croniche gravi e acute e non è 
sufficientemente sensibilizzata alle problematiche che esse comportano. L'associazione intende 
rimuovere gli ostacoli che impediscono, di fatto, la piena realizzazione sociale di queste persone. 

https://amiciitalia.eu/index.php 
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Appendice III – Promotori e sostenitori della ricerca 
 

 

Personalive è una società che combina attività di ricerche di mercato, advisory di marketing e 
modelli di business multicanale, progetti di customer analytics e CRM, basandosi su un approccio 
originale di analisi e interpretazione dei profili di individui nello scenario multicanale e 
multidimensionale chiamato “Dynamic Personas™”. Come un diamante, la persona diventa 
dinamica mostrando sfaccettature diverse a seconda di ambiti, contesti, motivazioni e micro-
momenti in cui vive. 

Fondata nel gennaio 2016 da Andrea Boaretto e Oscar Lambrughi, è attualmente incubata presso 
Polihub, l’incubatore di imprese del Politecnico di Milano. 

www.personalive.it  

 

La Fondazione MSD (http://www.msd-italia.it/chisiamo/fondazionemsd.asp), costituita nel 2004, 
contribuisce con la propria attività alla crescita della cultura e della conoscenza scientifica in Italia.  

Il suo scopo principale è promuovere iniziative per la diffusione di conoscenze in campo sanitario, 
scientifico, industriale, sociale e culturale, con particolare attenzione a quelle attività che, con 
approccio interdisciplinare, identifichino problemi e propongano soluzioni nel settore della salute 
e del farmaco. 

Negli anni, la Fondazione ha sviluppato progetti multidisciplinari che hanno coinvolto molti degli 
attori del sistema salute (in particolare, amministratori, istituzioni, associazioni pazienti, 
giornalisti), attraverso  percorsi formativi per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio 
sanitario e programmi in favore dell’empowerment delle associazioni di pazienti.  

La Fondazione, inoltre, promuove iniziative sui temi chiave della politica sanitaria con l’obiettivo di 
stimolare il dibattito e il confronto, partecipando attivamente alla produzione di conoscenze 
scientifiche ed evidenze a supporto delle decisioni in ambito farmaceutico e sanitario. 

Da queste iniziative sono nate pubblicazioni di approfondimento sia cartacee che digitali 
nell’ambito di una collana frutto della collaborazione tra la Fondazione MSD e Il Pensiero 
Scientifico Editore. 
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