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Sono ormai diversi anni che parliamo di decisioni cliniche prese insieme ai pazienti. Abbiamo comin-
ciato agli albori della medicina basata sulle evidenze quando il concetto sembrava ancora azzardato. 
Prima di cominciare a vedere gruppi di lavoro per lo sviluppo di linee guida che ammettessero rappresentanti 
dei pazienti ce n’è voluta. E ancora il modello della medicina (e della pediatria) paternalistica è fortemente 
radicato. La tecnologia spinge forte verso lo strapotere del medico che ha ormai accesso a strumenti diagnostici 
e terapeutici inimmaginabili solo fino a qualche anno fa. Dall’ecografia eseguita con apparecchi tascabili alla 
sequenza del genoma dell’individuo in tempi brevissimi e a prezzi stracciati, agli anticorpi monoclonali e altro 
ancora. Ma un altro fenomeno sta prendendo rapidamente piede. Se entrate in alcune catene di supermercati 
americani, oltre agli scaffali pieni di farmaci da banco di ogni tipo, potrete trovare un numero crescente di 
prodotti per la diagnosi fai da te. Ventisette dollari e 99 per acquistare un test di screening che verifica se tuo 
figlio assume droghe. Circa venti dollari per ogni specie di test di gravidanza. Trenta dollari per acquistare un 
kit per eseguire un test di paternità (l’esame verrà poi effettuato inviando i campioni per posta per poco più di 
100 dollari). L’azienda 23 and me consente di identificare alcuni aplotipi associati con un aumentato rischio 
di sviluppare malattie gravi inviando un campione di saliva per posta a circa 200 dollari. Un test per l’HIV: 
60 dollari. Se questo è il trend, tra poco troveremo test assai più sofisticati al supermercato o su Internet e i 
pazienti, da soli, potranno (forse) autodiagnosticare una quantità di condizioni e di malattie. È un fenomeno 
attentamente sotto osservazione per il potenziale di mercato che può innescare. Ma come faremo a conciliare 
l’evidente paradosso che deriva da una sempre maggiore potenzialità esecutiva da parte del medico e del 
pediatra e l’autonomia dei pazienti e delle loro famiglie in termini diagnostici e probabilmente terapeutici? 
Se i pazienti sono in grado di accedere alle linee guida, se possono comprare da soli i test diagnostici e 
i farmaci, forse per alcune malattie non sarà più necessario andare dal medico. È evidente che è necessa-
rio accelerare il processo che vede la partecipazione dei pazienti alle decisioni cliniche. Non più a parole. 
Da pochissimo è nata una società scientifica che si chiama “Society for participatory medicine”. L’associazio-
ne si definisce come un “…movimento nel quale i pazienti in rete passano dall’essere semplici spettatori della 
loro salute al diventare protagonisti e decisori, e nel quale i medici incoraggiano e riconoscono il loro valore 
come collaboratori a pieno titolo”. L’associazione ha anche una rivista scientifica che è, appunto, Journal 
of Participatory Medicine. Leggere i contributi pubblicati (l’accesso è libero su Internet) è appassionante e 
istruttivo. ogni medico potrà ritrovare una storia come quelle che vive ogni giorno con i propri pazienti vi-
sta dalla parte dei pazienti stessi e delle loro famiglie. Storie, così come sono vissute dalle persone comuni, 
comprese le emozioni, non solo dati scientifici. Forse non ci siamo abituati, ma molti dei pazienti che han-
no voce sulle pagine di questa rivista sono caratterizzati da grande motivazione, voglia di imparare, talvol-
ta competenza (il paziente conosce la propria malattia meglio di chiunque altro), e, quando possibile, da 
una vera e propria rete in cui lo scambio di informazioni è continuo. Non si tratta forse di risorse preziose? 
Certo, tra noi italiani le piattaforme collaborative per i pazienti come patientslikeme non sono ancora popolari. 
Ma la possibilità che i pazienti collaborino tra loro e con i propri medici è troppo stimolante perché non venga 
incoraggiata e perseguita. Ah, dimenticavo, nella pagina web c’è anche un blog dedicato agli e-patients, i 
pazienti connessi in rete. Forse bisognerebbe iscriversi. Costa solo 30 dollari l’anno.
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