
Informarsi, conoscere e partecipare per 
migliorare la qualità della vita.

Il caso di asma, diabete di tipo 2 e cancro al seno.
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•• Identificare le aree/bisogni informativi Identificare le aree/bisogni informativi 
attraverso un progetto pilota sulle seguenti attraverso un progetto pilota sulle seguenti 
patologie:patologie:

••-- asmaasma
••-- diabete tipo 2diabete tipo 2
••-- cancro al seno cancro al seno 

•• Sviluppare un progetto europeo che Sviluppare un progetto europeo che 
identifichi le informazioni minime da identifichi le informazioni minime da 
trasferire attraverso operatori sanitari trasferire attraverso operatori sanitari 
formati ad hocformati ad hoc

LL’’idea progettualeidea progettuale



LL’’idea progettualeidea progettuale

•• Definire le informazioni indispensabili sulla Definire le informazioni indispensabili sulla 
malattia che ogni persona dovrebbe conoscere malattia che ogni persona dovrebbe conoscere 
ed avere a disposizioneed avere a disposizione

–– referenti scientificireferenti scientifici

–– pazientipazienti

•• Valutare se la conoscenza di queste Valutare se la conoscenza di queste 
informazioni informazioni èè in grado di modificare la in grado di modificare la 
percezione della malattia e di rendere il percezione della malattia e di rendere il 
paziente pipaziente piùù consapevoleconsapevole

•• Formare gli operatori sanitari per assicurare un Formare gli operatori sanitari per assicurare un 
migliore trasferimento di tali informazioni ai migliore trasferimento di tali informazioni ai 
pazientipazienti
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