
Partecipazione attiva degli assistiti
nei diversi momenti della vita,

nelle diverse condizioni patologiche,
nei diversi contesti di cura 

Mercoledì 16 Dicembre 2020

Fulvio Lonati



DA OPERATORI 
(SANITARI-ASSISTENZIALI-SOCIALI)

A
ASSISTENTI-FORMATORI-CONSULENTI

CHE AGISCONO
IN “EQUIPE FUNZIONALI”

Partecipazione attiva degli assistiti
nei diversi momenti della vita,

nelle diverse condizioni patologiche,
nei diversi contesti di cura 



Fulvio Lonati

Comitato Scientifico
del Progetto
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in collaborazione con
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Produzione collaborativa
di 93 professionisti:

Ø 17 Università
Ø 8 Associazioni-Società Scientifico-

Professionali
Ø 19 Aziende Sanitarie-Ospedaliere 

provenienti da:
Ancona, Benevento, Bologna, Brescia, 
Brindisi, Caserta, Catanzaro, Ferrara, 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Padova, Parma, Perugia, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia, Roma, 
Salerno, Torino, Trento, Treviso, Udine, 
Verona, Varese, Vibo Valentia, Vicenza 
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Affinché il manuale
possa incontrare

un’ampia diffusione
tra gli operatori della salute
é in corso la pubblicazione

anche online

www.aprirenetwork.it
sta pubblicando  

progressivamente
i singoli capitoli

e ne dà notizia agli iscritti
via newsletter

http://www.aprirenetwork.it/
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Obiettivo
Fornire
ai professionisti della salute
orientamenti e strumenti
perché svolgano
sistematicamente
attività di
• educazione alla salute
• di educazione terapeutica:

un ruolo da vivere come parte 
integrante e fondamentale 
dell’attività professionale
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I destinatari:

Ø sani

Ø con condizioni di rischio

Ø con malattie croniche

Ø con compromissione 
dell’autonomia personale
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Gli attori:
Ø operatori di sanità pubblica
Ø medici e pediatri di famiglia
Ø medici specialisti ambulatoriali e 

ospedalieri
Ø infermieri domiciliari, ambulatoriali e ospedalieri

Ø farmacisti
Ø riabilitatori
Ø nutrizionisti
Ø ostetriche domiciliari, ambulatoriali e ospedaliere

Ø assistenti sociali
Ø assistenti sanitari
Ø amministrativi dei front office dei servizi socio-

sanitari
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Quattro linee di azione:
1.Un nuovo approccio per 

supportare la partecipazione 
attiva degli assistiti

2.Promozione della salute nel 
sano ed educazione terapeutica 
nel cronico

3.Promozione della salute e 
educazione terapeutica nei 
luoghi della cura

4.Esperienze e peculiarità in 
specifici ambiti clinico-
assistenziali
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Prima linea d’azione
Un nuovo approccio per supportare

la partecipazione attiva degli assistiti

ØBasi, anche teoriche, della materia
ØDefinizione e distinzione dei concetti:

Øpromozione della salute
Øeducazione alla salute
Øeducazione terapeutica
Øpatient engagement

ØComunicazione nelle relazioni di aiuto e nei 
contesti di cura

ØTraiettorie internazionali
ØQuali interventi di provata efficacia
ØNuove possibilità di approccio collaborativo, 

anche online, per realizzare percorsi di cura 
condivisi
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Seconda linea d’azione
Promozione della salute nel 

sano ed educazione terapeutica 
nel cronico

Le grandi fasi della vita:
ØEducare alla salute riproduttiva, 

di genere e nel percorso nascita
ØEducare alla salute il genitore 

con il suo bambino/ragazzo
ØPromuovere la partecipazione 

attiva della persona sana nella 
salvaguardia del proprio 
patrimonio di salute

ØEducare alla salute per 
invecchiare in salute
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Seconda linea d’azione
Promozione della salute nel sano 

ed educazione terapeutica nel 
cronico

ØEducazione terapeutica in 
presenza di condizioni 
patologiche:
ØPersone con malattia cronica 

stabilizzata
ØFamiglie che assistono malati 

con compromissione 
dell’autonomia o con 
necessità assistenziali 
complesse

ØRiconciliazione terapeutica 
negli anziani in 
polifarmacoterapia
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Terza linea d’azione
Promozione della salute e 

educazione terapeutica nei luoghi 
della cura

ØConsultorio familiare

ØPediatria di famiglia

ØMedicina generale

ØFarmacia

ØAmbulatorio specialistico

ØMondo della riabilitazione

ØOspedale
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Quarta linea d’azione
Esperienze e peculiarità in specifici 

ambiti clinico-assistenziali”

Mostra la possibilità concreta di attuare
i presupposti enunciati nel manuale

sottolineando la necessità
di contestualizzarli.

Ad esempio:
nel caso della malattia diabetica, 

condizione emblematica
in materia di educazione terapeutica,

un capitolo specifica obiettivi, approcci e 
strumenti educativi nell’adulto;

il successivo capitolo,
per la medesima patologia

ma con il bambino e con l’adolescente, 
indica

linee concrete di azione ben diverse


