
 

 
 
 

PROMUOVERE LA CENTRALITÀ E IL 
PROTAGONISMO DELLA PERSONA NELLA 

GESTIONE DELLA SUA CURA:   
LINEE GUIDA PER IL COINVOLGIMENTO 

ATTIVO E IL PATIENT ENGAGEMENT 
 

CONSENSUS CONFERENCE 
 
 
SAVE THE DATE! 
 
• QUANDO?  25 NOVEMBRE 2015 

                 ORE 9.00-13.00 
 

• DOVE?  UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
           SEDE DI VIA NIRONE 15 (2° piano, aule 111-112) 
 
 
 



  
INTRODUZIONE  
 
I sistemi sanitari di tutto il mondo stanno affrontando una serie di sfide cruciali: 
l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e la scarsità di 
risorse economiche stanno ridisegnando i confini e la forma della domanda di cura. 
L’attuale situazione, ma soprattutto le sue prefigurazioni future, richiedono ai Sistemi 
Sanitari di orientare in modo innovativo i loro servizi, riconoscendo nelle persone un ruolo 
cruciale per il raggiungimento di un sistema di cura realmente soddisfacente e sostenibile. 
Per questi motivi, la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone (Patient 
Engagement) è vista come un passo necessario per raggiungere una gestione ottimale dei 
servizi sanitari. Ma questo non è l’unico vantaggio: la letteratura scientifica dimostra come 
il Patient Engagement sia la chiave per aumentare la soddisfazione e la qualità di vita 
dei pazienti, migliorare la loro condizione di salute e di diminuire i costi di gestione 
ed erogazione dei servizi.  
Negli ultimi 10 anni infatti, l’interesse nel Patient Engagement è cresciuto 
vertiginosamente, arrivando ad essere riconosciuto come un must per nelle arene delle 
aziende sanitarie di tutto il mondo. Tuttavia, nonostante l’urgenza di un coinvolgimento 
attivo delle persone nella gestione della loro cura, nelle pratiche di cura quotidiane 
mancano linee guida efficaci  e condivise. Inoltre, si osserva la mancanza di una 
condivisione e di un allineamento da tra mondo accademico e mondo professionale, che 
spesso tendono a non comunicare e condividere il reciproco know-how in una direzione 
comune. Molte volte infatti, il Patient Engagement rischia di rimanere un claim fashion 
piuttosto che una reale pratica di gestione e ottimizzazione dei servizi di cura.  
 
 
IL PROGETTO  
 
Quello che proponiamo con questa CONSENSUS CONFERENCE è un processo 
partecipativo dove attori provenienti da mondo accademico e mondo professionale si 
incontrano e discutono sul tema della partecipazione e del coinvolgimento delle persone 
nel processo di cura. L’obiettivo sarà quello di raggiungere un consenso multidisciplinare 
tra i diversi partecipanti sulla discussione e la definizione di linee guida efficaci e 
raccomandabili per supportare il Patient Engagement nella pratica di cura quotidiana.  
 
In breve, la CONSENSUS CONFERENCE permetterà di: 
 

• riassumere le caratteristiche di interventi identificati come “best practices” per il 
Patient Engagement; 

• affrontare e descrivere le potenziali problematiche connesse agli interventi; 
• raggiungere il consenso sugli interventi maggiormente raccomandabili; 
• proporre e condividere linee guida per la ricerca e l’innovazione delle policy 

sanitarie verso il Patient Engagement.  
 

 
 
  



PROGRAMMA 
 
ORE 9.00  WELCOME COFFE  E REGISTRAZIONE 
 
ORE 9.30–10.00 INIZIO DEI LAVORI 
 

• Speech di benvenuto  
 

o Prof. A.C. Bosio – Preside della Facoltà di Psicologia, Direttore scientifico 
Eng-Smart Community 

o Prof G. Riva, Board Scientifico Eng Smart Community 
o P. Lamperti – Finlombarda, Open Innovation  

 
• Presentazione del progetto e programma della giornata  

 
o G. Graffigna - Community Manager Eng-Smart  
o G. Castelnuovo – Community Manager Diabesity 
o A. Caratozzolo – Community Manager Smart Healthcare 
o I. Castiglioni – Community Manager Smart Caregiver 

 
• Giro di tavolo e presentazione partecipanti  

 
ORE 10.00 11.00  PRIMA TAVOLA ROTONDA: SETTING THE SCENE – VOCE AGLI 
ESPERTI PARTECIPANTI 
 
La centralità e il coinvolgimento attivo delle persone (Patient Engagement) nella loro cura: 
leve ed ostacoli nelle pratiche quotidiane. 

• Dove siamo? Cosa manca? Quali problematiche? 
• Quali possono essere gli aspetti da considerare per agire correttamente sul tema 

proposto? 
 

ORE 11.00-11.30 - VERSO LA DEFINIZIONE DELLE GUIDELINES 
 

• Evidences dalla letteratura scientifica: primi risultati dell’analisi  - 
G. Graffigna - Community Manager Eng-Smart  

 
ORE 11.30 12.30  SECONDA  TAVOLA ROTONDA: BEST PRACTICES PER IL 
PATIENT ENGAGEMENT - VOCE AGLI ESPERTI PARTECIPANTI 
 

• Quali risultati raggiunti? Quali direzioni future? 
• Su quali azioni gli esperti possono direttamente agire? 
• Su quali aspetti è necessario creare alleanze e con quali compiti? 
• Mondo accademico e mondo sanitario come possono collaborare per facilitare il 

cambiamento? 
 
ORE 12.45-13.00 SUM UP, PROSSIMI PASSI E CHIUSURA  DEI LAVORI –  

o Prof G. Riva, Board Scientifico Eng Smart Community 
 
 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA MA E’ GRADITA ISCRIZIONE SCRIVENDO A savarese.mari@gmail.com	  entro il 23/11/2015 


