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DIVENTARE PROTAGONISTI DELLA CURA 

RACCOMANDAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL PATIENT ENGAGEMENT NELLA CRONICITA’

Gli ultimi decenni, hanno visto un viraggio profondo dei modelli di cura verso una crescente e sempre maggiore valorizzazione del ruolo della
persona, vista come soggetto attivo ed “esperto” all’interno del processo clinico-assistenziale. D’altro canto, i sistemi sanitari si trovano ad
interloquire con persone che esprimono il desiderio di avere un ruolo più attivo in tutte le fasi del percorso sanitario. Ciò implica anche il
coinvolgimento della rete famigliare e sociale.

Alla luce di questo scenario, il concetto di Patient Engagement (o coinvolgimento attivo del malato – di qui in poi si manterrà la dicitura
anglosassone) ha assunto crescente attenzione in sanità.
Tuttavia, sebbene i ricercatori, gli operatori sanitari e i cittadini siano d'accordo circa la priorità etica e pragmatica della promozione del Patient
Engagement, ad oggi manca un consenso circa la definizione di questo concetto e le strategie e gli strumenti più idonei perla sua promozione.

Sulla base di queste premesse, l’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia sotto la supervisione metodologica
dell’Istituto Superiore di Sanità e con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Salute, ha promosso una Conferenza di Consenso
dal titolo: “Raccomandazioni per la promozione del Patient Engagement in ambito clinico-assistenziale per le malattie croniche”.

Alla Conferenza di Consenso hanno partecipato oltre 100 esperti, rappresentanti di diversi mondi professionali, delle associazioni di cittadini e
pazienti e delle Istituzioni. Essa ha costituito un ambiente di scambio e di discussione tra esperti appartenenti a diversi contesti al fine di
identificare buone pratiche e strumenti efficaci per promuovere il Patient Engagement in ambito clinico-assistenziale per le malattie croniche.

Il 13 GIUGNO 2017, a conclusione di questo importante percorso, il Presidente del Panel della Giuria della
Conferenza di Consenso comunicherà al pubblico le RACCOMANDAZIONI emerse per la PROMOZIONE DEL
PATIENT ENGAGEMENT.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione al seguente link:  REGISTRAZIONE - 13 GIUGNO 2017

https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8J2yYmuljb20o97

