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PREVENZIONE PRIMARIA
Un altro aspetto particolarmente importante riguarda la pre-

venzione primaria, quale fattore essenziale per assicurare la soste-
nibilità dei sistemi sanitari in riferimento alle malattie rare; con 
tale termine si intendono tutte le azioni volte ad evitare l’insorgen-
za della malattia, ovvero intervenire prima che si verifichino effetti 
sulla salute, attraverso misure che modifichino i fattori di rischio 
e la loro distribuzione nella popolazione. Da una revisione della 
letteratura emerge l’importanza dei seguenti elementi:
(a)  la salute è un diritto fondamentale poiché consentirà alle futu-

re generazioni di raggiungere in buone condizioni la piena età 
adulta e l’invecchiamento;

(b)  un’efficace prevenzione primaria richiede un approccio inte-
grato one health, che colleghi le conoscenze e le azioni relative 
alla salute umana e agli ambienti di vita fisica e sociale;

(c)  i decisori politici dovrebbero stanziare risorse per rafforzare i 
registri e altri strumenti per la raccolta e la sorveglianza siste-
matiche dei casi e per potenziare le strategie nazionali di pre-
venzione.

La prevenzione primaria, pertanto, dovrebbe essere considerata 
(‘meglio prima che dopo’) come un pilastro della sostenibilità dei 
sistemi sanitari nonché un dovere dei decisori nei confronti della 
società.

ISTRUZIONE
Anche l’istruzione è un potente strumento per migliorare l’as-

sistenza e per fornire risposte concrete ai bisogni sanitari speciali 
delle persone con malattie rare. L’istruzione dovrebbe colmare il 
divario tra conoscenza (what we know) e comportamento (what 
we do) informando, formando e motivando le persone (professio-
nisti, genitori, caregiver, comunità). L’evidenza ci dice che l’istru-
zione è un meccanismo importante per migliorare la salute e il 
benessere delle persone. Fattore strettamente legato all’istruzione 
è quello dell’empowerment del paziente (processo che consente 
a un individuo o a una comunità di acquisire le conoscenze, le 
capacità e l’atteggiamento necessari per fare delle scelte in merito 
alle proprie cure). Diventa cruciale esaminare l’insieme delle pa-
tologie, piuttosto che ogni singola malattia rara in modo indipen-
dente, per identificare i problemi comuni e sensibilizzare tutti gli 
attori a compiere azioni congiunte. È ormai riconosciuto, anche 
a livello politico, che i pazienti dovrebbero essere ‘al centro’ dei 
sistemi sanitari. 

L’emancipazione collettiva dei pazienti è la chiave per pro-
muovere il loro empowerment nel sistema sanitario perché aiuta 
a ridurre le molteplici vulnerabilità (fisiche, morali, sociali ed eco-
nomiche) e propone un nuovo concetto di produzione collettiva e 
collaborativa di beni comuni, per attuare le migliori scelte possibili 
per tutti.

RESILIENZA
La monografia affronta anche i temi legati alla resilienza e alla 

sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari. Si evidenziano 
cinque ‘caratteristiche’ necessarie per un indice di resilienza: con-
sapevolezza, diversità, autoregolazione, integrazione, adattamen-
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In Europa una malattia è definita rara quando colpisce meno 
di una persona su 2000. Esistono più di 6000 malattie rare: l’80% è 
di origine genetica, mentre il 20% è multifattoriale, spesso cronica 
e potenzialmente letale. Nonostante l’apparente limitatezza delle 
persone che possono essere colpite da una malattia rara, il numero 
totale di pazienti è elevato poiché, nel complesso, coinvolge circa 
30 milioni di cittadini nella sola Unione Europea. Sulla base di tali 
dati la Commissione Europea ha finanziato diverse iniziative allo 
scopo di fornire un più ampio sostegno a livello nazionale e loca-
le. Gli autori della monografia pubblicata sugli Annali dell’Istituto 
Superiore di Sanità hanno arricchito il dibattito sulla sostenibilità 
dei sistemi sanitari per le malattie rare, individuando fattori parti-
colarmente rilevanti per abbinare l’equità ad un uso appropriato 
e sostenibile delle risorse e per rispondere alle esigenze sanitarie 
delle persone che convivono con le malattie rare.
Il tema acquisisce particolare importanza quando ci si riferisce a 
dimensioni che includono l’efficacia, l’efficienza e l’equità. Inol-
tre, il contesto socioeconomico e politico, la governance, i valori 
culturali, le condizioni di vita e di lavoro, oltre a comportamenti 
e fattori biologici, determinano la distribuzione della salute e del 
benessere, nonché le disparità di salute. 

OBIETTIVI DEFINITI
Una strategia di sanità per le malattie rare dovrebbe concen-

trarsi su alcuni obiettivi, chiaramente definiti da un’analisi scien-
tifica ed etica, che è generalmente già disponibile nella letteratura, 
nelle indagini epidemiologiche e nei rapporti politici. Tali obiettivi 
comprendono la definizione dell’impatto sulla popolazione attra-
verso la ricerca epidemiologica adeguata per le malattie a bassa 
prevalenza e la valutazione dei costi associati a tali malattie (sani-
tari e non sanitari). Particolarmente importante diventa documen-
tare la progressione dello stato di salute e la qualità della vita asso-
ciata, valutare i risultati sanitari (nel senso più ampio del termine), 
confrontare le pratiche di assistenza sanitaria, identificando i ri-
sultati basati sull’evidenza delle migliori pratiche e sugli standard 
di cura, creando reti per condividere ricerca, conoscenza e valori.

Percentuali delle diverse tipologie di relazione medico-paziente  
sulla base di una ricerca del Censis, 2018.

Il medico e il paziente lavorano 
insieme per prendere decisioni

Il medico decide da solo sulla 
salute e la cura del paziente

Il medico fornisce informazioni 
sulla patologia e le terapie 
disponibili, il paziente prende 
le decisioni

58,0% 19,6%

22,4%
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Lo storytelling come strumento 
di intervento e ricerca in sanità 
pubblica: protocollo di studio

McCall B, Shallcross L, Wilson M et al
Storytelling as a research tool and intervention around 
public health perceptions and behaviour: a protocol for 
a systematic narrative review
BMJ Open 2019; 9: e030597

INTRODUZIONE
Le storie e la narrazione ci aiutano a dare un senso ai nostri 

pensieri ed esperienze, alle nostre interazioni con l’ambiente e 
gli altri, a formulare le nostre credenze, identità e valori. Il fascino 
dello storytelling è dato dal fatto che trasmette un’esperienza in 
modo tale da farla sembrare reale, incorporando una dimensione 
personale che coinvolge il lettore e che conferma le esperienze da 
lui vissute.
Gli eventi che compongono una certa storia possono essere pre-
sentati in molti modi diversi, formando narrazioni diverse, cro-
nologicamente o meno, anche se la storia rimane la stessa. Rime-
scolare l’ordine degli eventi, tuttavia, cambia la narrazione, non la 
storia. 
Lo storytelling è stato utilizzato come strumento per ottenere in-
formazioni sulla conoscenza, sugli atteggiamenti e sul comporta-
mento degli individui ed è anche stato usato come metodo di ri-
cerca in varie discipline, alcune delle quali coinvolgono la salute 
pubblica. La revisione sistematica condotta dai ricercatori inglesi 
dell’University College di Londra e dell’Università di Loughborou-
gh mira a individuare i casi in cui la ricerca è stata condotta con le 
persone (nel contesto di vari argomenti di salute pubblica) piutto-
sto che sulle persone, coinvolgendo in modo proattivo la popola-
zione attraverso lo storytelling.
Questo metodo è ancora emergente ma può essere utile per inte-
grare i dati provenienti da metodi di ricerca qualitativa empirici 
convenzionali. Entrambi (metodo scientifico consolidato e meto-
do della narrazione) forniscono un modo distinto di rappresen-
tare l’esperienza e di costruire la realtà, e il loro utilizzo congiun-
to potrebbe fornire una visione più ampia e più approfondita di 
un’esperienza, rispetto all’uso di un metodo solo. Lo storytelling è 
affascinante poiché si basa su un livello di realismo che potrebbe 
essere meno evidente con altre forme di comunicazione, fattore 
questo che è in grado di motivare e persuadere gli individui ad ef-
fettuare cambiamenti comportamentali.
Che si tratti di smettere di fumare, di controllare i fattori di rischio 
per l’obesità, di monitorare i cambiamenti climatici legati alla sa-
lute o di fare prevenzione, molte delle questioni chiave della salute 
pubblica oggi richiedono la condivisione di informazioni in grado 
di scatenare in modo significativo un cambiamento positivo nella 
conoscenza, negli atteggiamenti e nei comportamenti. Gli indivi-
dui ricavano dalla stampa generalista gran parte delle informazio-
ni legate alle questioni scientifiche. L’elenco dei problemi di salute 
pubblica che potrebbero prestarsi allo storytelling come strumento 
di ricerca è ampio: vaccinazioni, cambiamenti climatici, resistenza 
antimicrobica e screening del cancro, sono tutti esempi calzanti.
Il razionale del protocollo di studio dei ricercatori inglesi si basa 

to. Il concetto originale di resilienza è stato sviluppato come rispo-
sta a enormi cambiamenti esterni. Un sistema resiliente presenta 
modelli appropriati di processo decisionale, comunicazione e sen-
sibilizzazione, supportati da valori organizzativi come autocriti-
ca, rispetto tra i dipendenti, innovazione, senso di responsabilità, 
e applicazione di regole e buone pratiche. Questa attenzione alle 
persone, alle dinamiche sociali e alla costruzione di relazioni ci ri-
corda che le reti di malattie rare non sono un’entità astratta. Sono 
stati anche prodotti degli indici di resilienza: finanziaria (protezio-
ne dei finanziamenti sanitari in caso di tagli lineari imposti dalla 
crisi economica); adattiva (protezione dei servizi e nessun razio-
namento dei volumi di prestazioni); trasformativa (riforme nel set-
tore sanitario).

CONCLUSIONI
In conclusione, per guidare la politica e la ricerca, consenten-

do il raggiungimento di risultati efficaci per i pazienti e per tutti gli 
attori convolti, sono necessarie le seguenti azioni congiunte, senza 
le quali difficilmente si riuscirà a fornire un’assistenza equa ed ef-
ficiente alle persone affette da malattie rare:
•  forte impegno politico (fattori politici allineati fra loro e rivolti 

verso obiettivi condivisi); 
•  solide governance a livello nazionale e locale (stretta integrazio-

ne fra gli erogatori di servizi, le autorità sanitarie e gli attori coin-
volti); 

•  coinvolgimento degli stakeholder tramite efficaci strategie di 
comunicazione volte a stabilire fiducia, sicurezza e buona colla-
borazione; 

•  cambiamenti organizzativi e riprogettazione dei servizi, ristrut-
turazione dei flussi di lavoro, sviluppo della forza lavoro e allo-
cazione delle risorse per fornire un’assistenza più reattiva; 

•  leadership efficace per la gestione del complesso processo di 
trasformazione e implementazione di soluzioni di assistenza in-
tegrate; 

•  collaborazione e fiducia: la sfida può essere vinta se l’interesse 
del sistema di assistenza generale è al di sopra degli incentivi 
individuali; 

•  istruzione e formazione della forza lavoro intesa come riproget-
tazione dei ruoli dei professionisti e creazione di nuovi ruoli per 
garantire la continuità delle cure; 

•  responsabilizzazione del paziente quale parte integrante del 
team di assistenza; 

• supporto finanziario adeguato e incentivi; 
• infrastrutture e soluzioni ICT; 
•  sistema di monitoraggio/valutazione per fornire prove dell’im-

patto sulla qualità delle cure, sui costi, sull’accesso e sull’espe-
rienza dei cittadini;

•  sviluppo e attuazione delle reti di riferimento europee (strategia 
principale per la condivisione delle conoscenze, competenze 
cliniche e promozione della ricerca);

•  integrazione di registri di pazienti, biobanche e bioinformatica 
di alta qualità (strumenti chiave per le infrastrutture che rispon-
dono alle esigenze di ricerca e assistenza sanitaria).
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