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La qualità e la quantità dell'informazione fornita hanno un forte impatto sulle scelte in
sanità e sulla qualità dell'assistenza sanitaria. Personale sanitario, amministratori, esperti,
ricercatori, giornalisti, associazioni di cittadini e pazienti sostengono che, sulla base delle
evidenze disponibili, le capacità decisionali e partecipative di un “cittadino” nei confronti di
un qualsiasi problema medico e/o sanitario sono strettamente correlate alla qualità e alla
quantità delle informazioni ricevute. Questo, sia a livello del singolo individuo - si pensi ad
esempio la condivisione delle scelte, la partecipazione al percorso di cura - sia a livello
della collettività - si pensi ad esempio alla partecipazione ai momenti di sviluppo,
pianificazione e organizzazione dei servizi [socio] sanitari, al monitoraggio dei servizi, alla
valutazione delle priorità per la ricerca.
Per i cittadini, i pazienti e le loro rappresentanze l'informazione non deve essere un
semplice passivo trasferimento di nozioni ad opera di esperti ed istituzioni, ma deve
essere un processo attivo, consapevole e partecipativo sulla base dei principi dell'health
literacy e dell'empowerment.
PartecipaSalute è un progetto di ricerca coordinato dall'Istituto Mario Negri in
collaborazione con Zadig agenzia di editoria scientifica e il Centro Cochrane Italiano,
mirato a creare un'alleanza tra il mondo di cittadini, pazienti e loro rappresentanze e il
mondo degli esperti, operatori sanitari e comunità medico-scientifica. Gli strumenti messi a
punto dal progetto per favorire un’informazione chiara, trasparente e consapevole sono i
percorsi di formazione per rappresentanti di associazioni “Orientarsi in salute e sanità per
fare scelte consapevoli”; lo sviluppo di materiale on line come il sito
www.PartecipaSalute.it e gli strumenti di valutazione interattivi tra cui il Misurasiti e il
Misuratesti.
L’informazione infine è il filo conduttore dell’organizzazione di momenti partecipativi su
grandi temi di salute pubblica attraverso l’implementazione di conferenze di consenso ed
esperimenti di giurie dei cittadini.
Il progetto PartecipaSalute è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.
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