
                                

I’MPATIENT: CAMBIARE IL PRESENTE PER RIDISEGNARE IL FUTURO 
 

UN VADEMECUM PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
PIANIFICATE DALLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI E UNA COMUNICAZIONE EFFICACE CON I LORO DIRETTI 

INTERLOCUTORI: SOCIETÀ SCIENTIFICHE, AZIENDE FARMACEUTICHE, ISTITUZIONI E MEDIA 
 
Il documento è il risultato dell’incontro I’MPATIENT: cambiare il presente per ridisegnare il futuro, organizzato e 
promosso da GAS Communication, agenzia di Media Relations e PR specializzata nella comunicazione in ambito 
salute, parte di AIM Communication. Per la prima volta le Associazioni dei Pazienti si sono confrontate 
contemporaneamente con i rappresentanti di tutti i propri stakeholder di riferimento, tra cui Società scientifiche, 
Aziende farmaceutiche, rappresentanti delle Istituzioni e della politica, dei media e dei social media.  
 
 

1. Il ruolo delle Associazioni dei Pazienti durante la Pandemia da Covid-19 

Visite ed esami cancellati, difficoltà a restare in contatto con i medici, gli specialisti e i centri di riferimento per 
la propria patologia. Difficoltà a reperire farmaci perché molto spesso utilizzati per i pazienti Covid. Disagi 
psicologici, incertezza, paura, ansia, fatica e confusione. 
 
Tra le conseguenze della Pandemia da Covid-19 vi è senz’altro la difficile condizione vissuta dai pazienti colpiti 
da varie patologie pregresse o insorte durante l’emergenza. Con un Servizio Sanitario Nazionale totalmente ed 
“eroicamente” concentrato nell’arginare l’epidemia, i pazienti, soprattutto quelli cronici e/o rari, sono stati “più 
isolati” di altri cittadini. 
 
Dopo un primo momento di indeterminatezza e preoccupazione, le Associazioni, principali veicoli dei bisogni e 
della voce della comunità dei pazienti, hanno dato risposte pratiche e immediate, mostrando una forza 
riformatrice capace di rispondere almeno in parte ai nuovi bisogni emersi durante la Pandemia, incrementando 
i canali di comunicazione, mobilitando risorse umane ed economiche, potenziando le attività di sostegno 
pratico e psicologico e di supporto sanitario. 
 
Un lavoro e un percorso che oggi si rinnova, nel tentativo di restituire un ruolo centrale ai pazienti, superando 
i limiti, anche preesistenti, emersi durante l’emergenza.  
 
Oggi è più che mai necessario riconoscere le nuove esigenze e favorire la partecipazione e la sinergia tra 
Istituzioni, operatori e cittadini, riconoscendo il ruolo delle Associazioni dei Pazienti. 

 
 

2. Il valore della collaborazione con le Società Scientifiche: recuperare il rapporto medico-paziente 

Con il loro impegno a sostegno di pazienti e caregiver, le Associazioni dei Pazienti entrano spesso in contatto 
con le Società Scientifiche in un rapporto non sempre facile e che ha inevitabilmente subito una trasformazione 
nella fase pandemica, basti pensare ai limiti di accesso ai centri specialistici. 
 



                                

Tuttavia, per i medici, e più in generale per le Società Scientifiche, le Associazioni dei Pazienti restano uno degli 
stakeholder più importanti, perché ambasciatori di tutti quei bisogni che il singolo paziente – da solo - tende a 
non rappresentare riguardo la propria patologia. Tali bisogni vanno infatti ben al di là della semplice prestazione 
medica e richiedono un’assistenza che dovrebbe essere a 360 gradi. 
 
Ma con quali strumenti è possibile offrire un’assistenza completa al paziente, continuare a favorire la 
prevenzione e la diagnosi precoce nonostante i limiti ancora persistenti a causa della Pandemia? Quale 
significato può avere una rinnovata alleanza con le Società Scientifiche? 
 
Le Associazioni dei Pazienti possono ricoprire un ruolo fondamentale nel: 

 
 Sostenere, attraverso una collaborazione attiva, i progetti educativi destinati anche ai medici, che sanno 

affrontare con competenza la patologia, ma non sempre hanno una percezione completa di tutte le esigenze 
dei pazienti, incluse quelle sociali, familiari, professionali. 

 Promuovere un’assistenza integrata e non limitata alla prestazione medica, comprensiva di tutti gli aspetti 
- inclusi quelli burocratici e legali - sui quali i medici non sono aggiornati. 

 Sostenere la ricerca, facendo leva sulla capacità di coinvolgimento dei pazienti e di raccolta fondi, per 
ottenere risorse che le Società Scientifiche possono canalizzare in studi innovativi. 

 Costruire o consolidare un rapporto di fiducia reciproca, portando le istanze dei pazienti, affinché essi non 
vengano considerati solo nella loro dimensione farmacologica e ospedaliera, ma in tutti i bisogni non 
soddisfatti che ne limitano la qualità di vita. 

 
 

3. Aziende farmaceutiche e pazienti: necessaria una collaborazione alla pari  

La partnership tra Aziende farmaceutiche e Associazioni è preziosissima ma non ancora sufficientemente 
normata e il faccia a faccia diretto ha messo in luce quanto sia importante che tra di esse venga costruito un 
rapporto virtuoso.  
La Pandemia ha accelerato il processo di regolazione e relazione tra le due realtà, che condividono l’obiettivo 
di creare conoscenza e consapevolezza nei pazienti, ma la parola chiave è una collaborazione alla pari, affinché 
ogni progetto condiviso sia il frutto di uno scambio dialettico rispettoso delle esigenze e degli interessi di 
ciascuno dei soggetti.  
Da una parte, oggi, il rappresentante dei pazienti che dialoga con l’azienda non offre solo un’esperienza, ma 
anche una vera e propria competenza da mettere al servizio dell’interlocutore. Dall’altra, le Aziende possiedono 
gli strumenti in termini economici e di conoscenza da mettere a disposizione della comunità dei pazienti. 
 
 
Per sviluppare e rafforzare questo dialogo le Associazioni possono quindi: 

 
 Sviluppare una progettualità che tenga conto delle esigenze di due realtà completamente diverse fra loro 

(l’associazione e l’azienda), individuando i valori comuni senza mai perdere di vista l’obiettivo finale, cioè 
favorire la prevenzione, o la diagnosi precoce o il miglioramento della qualità di vita del paziente.  

 Favorire la co-progettazione, avviando e sviluppando percorsi condivisi di lungo periodo e non limitarsi a 
progetti di breve respiro.  



                                

 Aumentare il livello della propria rappresentanza: unirsi in una Federazione tra più Associazioni aumenta il 
peso specifico e gli interessi da condividere con le Aziende farmaceutiche. Un’unione favorisce anche il 
superamento di eventuali micro-conflitti che talvolta si possono generare tra le Associazioni e che minano il 
rapporto con l’azienda.  

 Favorire - anche all’interno delle Associazioni più piccole - un percorso di crescita manageriale che faciliti 
l’interlocuzione con le Aziende, rendendo il rapporto più equilibrato e trasparente. 

 Giocare alla pari, cioè pretendere e rispettare l’obbligo reciproco alla trasparenza. Evitare possibili conflitti 
di interesse e stabilire, anche con un contratto scritto, il rapporto tra le Associazioni e le Aziende.  

 Integrare il digitale nelle campagne di fundraising. Anche quando sarà possibile il completo ritorno agli 
eventi in presenza può essere utile integrare le modalità di interazione e le opportunità di visibilità digitali 
sperimentate durante la pandemia. Secondo una survey condotta da AIM Group ad aprile 2021 presso le 
Aziende sponsor, il 70% non vuole abbandonare i canali di comunicazione utilizzati negli ultimi mesi 
(webinar, web TG, social media, etc.), anche quando si riprenderà a organizzare eventi in presenza. 

 
 

4. Politica e Istituzioni: una sinergia possibile con le Associazioni dei Pazienti 

Le Associazioni rappresentano un interlocutore fondamentale per i rappresentanti delle Istituzioni, i 
parlamentari e i decisori legislativi, in quanto fonte di informazione e conoscenza, portatori dell’esperienza, 
della real life e dei bisogni dei pazienti.  
 
L’obiettivo di fondo delle Associazioni nel rapporto con enti e Istituzioni è quello di far sentire la voce dei 
pazienti, orientando le scelte di politica sanitaria e di raggiungere l’equità nell’accesso alle cure, senza 
dimenticare la necessità di tutelare i diritti dei malati e di sostenere le famiglie e i caregiver. 
 
L’interazione tra le Associazioni dei Pazienti e le Istituzioni si basa sulla sinergia rappresentata dall’interesse 
comune per il paziente. In questo senso le Associazioni possono organizzarsi per: 

 
 Sviluppare l’attività di advocacy, che permette di partecipare attivamente al processo decisionale e di 

favorire la stesura di testi legislativi, con riduzione delle lungaggini e semplificazione dei passaggi tra i diversi 
enti istituzionali. 

 Favorire la formazione altamente qualificata di pazienti e caregiver affinché possano ricoprire il ruolo di 
“paziente esperto”, cioè di una figura la cui conoscenza, affidabilità, capacità ed esperienza sarà a 
disposizione della comunità; una risorsa centrale nel rapporto e nel confronto costante con gli interlocutori 
istituzionali da coinvolgere attivamente nel processo di ricerca, sperimentazione e sviluppo dei farmaci, così 
come negli Advisory Board per la definizione di linee guida terapeutiche.   

 Predisporre adeguato materiale informativo, con dati, documentazione e know-how che diventino elementi 
di conoscenza per le Istituzioni. 

 Aumentare la capacità di aggregarsi e portare all’ascolto dei legislatori richieste condivise e di largo 
interesse. 

 Sfruttare le nuove risorse digitali, come webinar e video conferenze, strumenti veloci e snelli che 
permettono in pochi minuti di andare al cuore del problema con testimonianze anche video.  

 



                                

 

5. Media, social media e comunicazione: il paziente informato  

La voce dei pazienti passa anche attraverso i media e i social media. I mezzi di informazione tradizionali come 
giornali e riviste, ma anche le piattaforme digitali, che durante la pandemia hanno offerto l’opportunità alle 
Associazioni dei Pazienti di rafforzare la comunicazione digitale verso i propri interlocutori. 
Una buona conoscenza del mondo dei media, unitamente alla capacità di relazionarsi in modo adeguato con i 
giornalisti soddisfa la necessità di avere un paziente informato e, al contempo, consente di sensibilizzare 
l’opinione pubblica. Inoltre, una presenza costante, strategica e di qualità sui media e social media concorre a 
dare peso al proprio potere di rappresentanza nel rapporto con gli altri soggetti, come i medici, le Aziende e le 
Istituzioni. 
 
Ma come può organizzarsi un’Associazione per coinvolgere i cittadini, i pazienti e l’opinione pubblica? 

 
 Costruire con accuratezza la propria identità digitale (sito web e profili social), condizione necessaria per 

una presenza efficace sui social media e, quindi, per mantenere un filo diretto coi propri pazienti e 
interlocutori. 

 Organizzare in modo costante le attività di comunicazione, definire le strategie e gli strumenti più adeguati, 
curare i contenuti, attivare un ufficio stampa, definire campagne di awareness e di comunicazione 
integrata. 

 Offrire ai giornalisti elementi considerati di interesse per la pubblicazione di un articolo o la realizzazione di 
un servizio radiotelevisivo: dati scientifici o dati di real life, sviluppo di uno storytelling efficace, video 
testimonianze di storie capaci di trasmettere messaggi significativi. 
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