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In Italia, il tema della partecipazione dei cittadini-utenti/pazienti in sanità
è diventato una questione centrale del dibattito sulla riforma del Servizio
Sanitario Nazionale a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, dando vita
alle prime esperienze di ascolto, consultazione e valutazione dei servizi sani-
tari. Tuttavia, negli ultimi trent’anni è emerso chiaramente come queste
prime sperimentazioni siano state caratterizzate da forme di partecipazione
debole in quanto connotate da un basso grado di coinvolgimento e dalla scar-
sa capacità di incidere sui processi decisionali da parte dei cittadini-
utenti/pazienti. Per fare fronte a questi limiti, oggi va sempre più emergendo
un nuovo paradigma di partecipazione che riconosce ai cittadini-
utenti/pazienti e associati un ruolo attivo nella definizione del proprio per-
corso assistenziale (livello micro), nella progettazione dei servizi (livello
meso) e nell’individuazione delle priorità in materia di programmazione sani-
taria (livello macro). Questo numero è dedicato a raccogliere esperienze inno-
vative che si muovono nell’alveo di questo nuovo paradigma.

Guido Giarelli, Ph.D. allo University College London, è professore ordinario
di Sociologia generale presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università
“Magna Græcia” di Catanzaro. È stato presidente della European Society for
Health and Medical Sociology (ESHMS) e vice-presidente del Research
Committee 15 (Sociology of Health) dell’International Sociological
Association (ISA); è attualmente coordinatore del Consiglio scientifico della
Sezione di Sociologia della salute e della medicina dell’Associazione Italiana
di Sociologia (AIS) e del board del RN16-Sociology of health and illness
dell’European Sociological Association (ESA).

Linda Lombi, Ph.D in Sociologia, è ricercatrice senior (RTD b) presso
l’Università Cattolica di Milano, dove insegna “Fondamenti e Metodi della
Sociologia” e “Digital Health”. È esperta nell’ambito degli studi di Sociologia
di salute e metodologia della ricerca sociale. Tra i suoi interessi di ricerca tro-
vano menzione: la promozione della salute, la salute digitale, la medicina par-
tecipativa, il patient engagement, la valutazione dei servizi socio-sanitari per
il cittadino.
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