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Patient empowerment
Con il termine patient empowerment si intende uno stato
mentale che il paziente sperimenta nel momento in cui
percepisce di avere controllo e potere sul proprio stato di
salute e sui trattamenti. Seppur sia evidente la valorizzazione
di un approccio di cura centrato sulla persona, i fautori del
dibattito su questo concetto lasciano trapelare una visione
solipsistica del paziente, che sembra avulso dal suo contesto
sociale allargato e – al massimo – inserito in una relazione di
scambio duale con il suo curante. Se dunque l’empowerment
pone l’accento sull’individuo in relazione, il patient
engagement, proponendo una visione sistemica del paziente
nel processo di cura che lo vede protagonista, invece pone il
fuoco sulla relazione stessa – qualificandone le caratteristiche
e concependo la domanda del paziente inserita in una visione
sistemica. È ipotizzabile che l’engagement costituisca un
precursore psicologico del processo di empowerment, in quanto
fattore interveniente e modulante le modalità di relazione che
l’individuo mette in atto con il sistema di cura.

Involvement, participation e shared decision making
Nell’ultimo decennio la capacità di favorire il coinvolgimento
del paziente nel processo di cura e la relazione di partnership
con le figure sanitarie (in particolare il medico) presenti nel
contesto della consultazione clinica, è stata riconosciuta
come uno dei primari obiettivi di qualificazione dei processi di
erogazione dei servizi sanitari.
A differenza del concetto di patient engagement, involvement
e participation sono per lo più circoscritti alla natura diadica
dello scambio tra medico e paziente, e nascono da un
intento compensatorio dell’asimmetria implicita nel processo
di decisione terapeutica: a fronte di un medico esperto,
tradizionalmente caratterizzato da un approccio paternalista alla
presa di decisione clinica e riconosciuto come unico detentore
della soluzione terapeutica migliore per il paziente, i teorici
dell’involvement e della participation sostengono il valore
di una maggiore democratizzazione del processo di decision
making, in cui vengano ascoltate e prese in carico aspettative
ed esigenze del paziente-cliente della prestazione sanitaria.
Il concetto di engagement, tuttavia, si riferisce ad un contesto
interlocutorio più ampio e sistemico tra domanda ed offerta di
servizi sanitari, di cui la consultazione medica costituisce solo
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uno dei possibili livelli di analisi. In altri termini, un paziente
ingaggiato è sì un paziente potenzialmente più in grado di
coinvolgersi in un processo partecipato di decisione clinica, ma
è anche un paziente più capace di attivare il sistema sanitario
nella sua globalità, capace di farsi promotore di nuove forme
assistenziali – siano esse in presenza o mediate dalle nuove
tecnologie – generate a partire da un contesto laico di cura,
per interfacciarsi virtuosamente con il sistema esperto di
erogazione dei servizi sanitari: si pensi, ad esempio, ai pazienti
engaged che decidono di promuovere i propri diritti di salute
a livello politico-istituzionale, o che diventano fondatori di
associazioni di pazienti.

Patient activation
Il termine patient activation indica il livello di conoscenza,
abilità e fiducia del paziente nella propria capacità di gestione
della propria salute e di interazione con il sistema di cura.
Il concetto di activation presenta diversi elementi di
sovrapposizione con quello di engagement. Tuttavia, ad
un’analisi attenta, i due costrutti presentano una natura e
un’ampiezza teorica ben diverse. Il costrutto di activation
focalizza principalmente la dimensione comportamentale
dell’esperienza del paziente nello scambio con il medico
e il sistema sanitario, e assume come driver principale
dell’attivazione l’acquisizione di conoscenze approfondite
sulla malattia e la sua gestione. Meno attenzione è invece
posta al fuori del contesto istituzionale dell’ospedale, e
in particolare al ruolo dei caregiver, del network di pari e
al contesto sociale. Il costrutto di engagement, invece, si
propone di esplorare il dialogo tra la domanda e l’offerta di
prestazioni sanitarie, in uno spettro più ampio e inclusivo
dei contesti di vita significativi per l’individuo. Il tema
della quotidianità del paziente, delle sue routine di vita,
e dell’importanza di aiutarlo ad integrare positivamente la
sua esperienza di malattia all’interno del più ampio dominio
esperienziale della vita fuori l’ospedale, è il driver principale
della concettualizzazione del patient engagement.

Patient engagement
Alla luce delle differenze tracciate con altri concetti affini, il
patient engagement si contraddistingue per essere un concetto
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ombrello che qualifica lo scambio sistemico tra domanda
e offerta di cura, ai suoi diversi livelli e nelle sue diverse
situazioni prototipiche. Un concetto, quindi, potenzialmente
inclusivo degli altri più classicamente utilizzati per
connotare il ruolo del paziente e che descrive il processo
psicosociale di adattamento trasformativo dell’individuo alla
sua malattia e le diverse successive posizioni che egli è in
grado di assumere nella relazione con la sua nuova identità
di paziente (domanda) e con il provider della cura (offerta).
L’evoluzione da una posizione di passività a una di proattività
e di autonomia (engagement) non è solo funzione di abilità
comportamentali da formare e da acquisire, ma piuttosto è
il risultato di una riconfigurazione identitaria dell’individuo
stesso. L’engagement – come qualsiasi esperienza psicologica
significativa – è un processo, un percorso trasformativo
dell’individuo e della visione del mondo entro cui la sua
esperienza sanitaria ha luogo.
Il patient engagement viene quindi definito come
un’esperienza di natura multidimensionale che costituisce il
risultato di un’attivazione congiunta della persona, di natura
cognitiva, emotiva e comportamentale verso la gestione della
propria salute. Il concetto di engagement definisce pertanto
la capacità da parte di una persona malata di maturare una
gestione consapevole e autonoma della propria malattia,

nell’ambito di una buona relazione di partnership con il
sistema sanitario e in armonia con il proprio progetto di vita.

Patient Health Engagement Model
Ma come promuovere questa condizione che implica una
maturazione non immediata e non semplice, data la
delicatezza della condizione clinica e psicologica in cui
l’individuo si trova, e considerato il contesto organizzativo e
culturale tipico della sanità, più spesso teso a passivizzare che
ad autonomizzare l’individuo?
Una risposta a questa necessità viene dal Patient Health
Engagement Model (PHE Model) elaborato da Graffigna,
Barello e collaboratori. Il modello offre una chiave teorica di
sistematizzazione del processo evolutivo dell’engagement che
accompagna la riacquisizione della capacità di progettualità
identitaria e di ruolo anche nel corso della malattia. Il
raggiungimento di un alto livello di engagement (nominato
“Progetto eudaimonico” nel continuum descritto dal PHE
Model) deriva da una serie di riconfigurazioni emotive,
cognitive e comportamentali che la persona sperimenta
durante il suo percorso sanitario. Il modello descrive quattro
posizioni incrementali di engagement (Figura 2):
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Un nuovo modello di partecipazione in sanità
Di Guendalina Graffigna e Serena Barello
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Il libro offre una descrizione accurata del Patient Health Engagement Model: un
modello scientifico di natura psicosociale finalizzato alla valutazione e alla promozione del processo di engagement delle persone nel loro percorso sanitario.
Nel testo vengono esaminate recenti ricerche e casi applicativi maturati in diversi
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riabilitazione ecc.), ma si rivolge anche alle persone portatrici di una domanda di
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Figura 2. Il processo di
engagement descritto dal PHE
Model. Modificata da Graffigna
et al., 2014
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della conseguente capacità di riconfigurazione identitaria da
ricevente passivo a co-autore dell’offerta sanitaria.

L’engagement e i contesti clinici di applicazione
La quarta posizione del processo contraddistingue il vero e
proprio engagement: uno stato in cui la persona, a fronte
di profonde e successive riconfigurazioni identitarie e
psicologiche, ha accettato la sua condizione di salute e ha
agito una scelta consapevole verso la co-autorialità del proprio
percorso di salute. La posizione implica, quindi, l’elaborazione
psicologica del fatto che la malattia (così come la salute)
sia una delle sfere della vita quotidiana e della propria
progettualità vitale; una sfera importante e fondamentale ma
non totalizzante e da considerarsi sinergica e interconnessa
con le altre sfere di vita e di espressione soggettiva. Nella
sinergia positiva delle diverse sfere di vita il paziente può,
infatti, esprimere la piena identità individuale e divenire
agente e autore del proprio progetto di vita, nonostante la
malattia.
Per orientare al meglio le azioni di educazione e supporto al
malato da parte del sistema sanitario, Graffigna e collaboratori
hanno sviluppato il PHEinAction, un protocollo di interventi
per la promozione dell’engagement attraverso esercizi e

Negli ultimi 10 anni, a fronte di incoraggianti evidenze
scientifiche, l’interesse per il patient engagement è aumentato
significativamente, arrivando a riconoscerne l’importanza sia
etica sia pragmatica per tutti i sistemi sanitari.
La riflessione scientifica sul concetto di engagement ha avuto
origine nel contesto della patologia cronica, poiché contesto
clinico-assistenziale emblematico in cui è importante favorire
la presa di consapevolezza e l’assunzione di un ruolo attivo e
partecipe del malato nella gestione a lungo termine del suo
percorso sanitario. Vi sono indicazioni che sottolineano come
il patient engagement nel processo di cura di una patologia
cronica – trasversalmente ai contesti clinici – possa garantire
un miglioramento dei risultati clinici. La partecipazione attiva
e il coinvolgimento delle persone vengono riconosciute come
un passo necessario per raggiungere una gestione efficace e
sostenibile dei servizi sanitari e aumentano la sicurezza e la
qualità di vita dei pazienti.
Tuttavia il concetto di engagement trova forse attualmente

dispositivi educativi elaborati a partire dall’intelaiatura del
PHE Model (Figura 3). Sulla base della stessa intelaiatura gli
stessi autori hanno formulato la PHE-scale, per la valutazione
dell’esperienza psicologica connessa al coinvolgimento attivo
delle persone nella gestione del proprio percorso sanitario e

la sua migliore area di applicazione nel contesto ampio della
prevenzione. In questa prospettiva più che mai, infatti, questo
concetto assume valore pratico e operativo per innovare la
gestione del sistema sociosanitario: un cittadino engaged nella
prevenzione può infatti essere definito come un cittadino
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PIANO DI ENGAGEMENT PERSONALIZZATO
Valutazione attraverso la PHE Scale

Figura 3. Una panoramica
degli strumenti previsti nel
PHEinACTION
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partnership con il sistema sanitario.
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