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GESTIRE LA SALUTE OGGI: 
le sfide della  

società contemporanea 
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I sistemi sanitari sono oggi chiamati a 
rispondere a numerose sfide sociali… 

 ECONOMIC CRISIS  

HEALTHCARE IN LOW RESOURSE SETTINGS 

WELLNESS 
EXPECTATIONS 

Wiederhold, B. K., Riva, G., & Graffigna, G. (2013). Ensuring the Best Care for Our Increasing Aging Population: Health Engagement and Positive Technology 
Can Help Patients Achieve a More Active Role in Future Healthcare.Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(6), 411-412. 



UN VIRAGGIO DI PARADIGMA…. 

Verso una nuova cultura della salute 

DISEASE-CENTRED  

MODEL 

PATIENT-CENTRED  

MODEL 

CLIENT-CENTRED 

MODEL 

Focus sulla cura della 
malattia 

Focus sulla cura della 
paziente tenendo conto 

del suo vissuto di malattia 

Focus sul processo di 
gestione salute a tutto 

tondo come interscambio 
dinamico tra cittadino & 

HCS 
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FRA “DENTRO” E “FUORI” DELLE 

ORGANIZZAZIONI SANITARIE 

Haskett, T. "Chronic illness management: Changing the system." Home Health Care Management & Practice 18.6 (2006): 492-494. 

IMPROVED HEALTH AND 
WELLNESS FOR PEOPLE 

HEALTH POLICIES 



LA TECNOLOGIA SI È EVOLUTA… MA COME? 

Un computer per 
molti utenti 

Un computer per un 
utente 

Molti computer per 
un utente 

Migliaia di computer 
per un utente 

1960: Mainframe Era 1980: Personal 
Computer Era 

2000: Mobility Era 2020+: Ubiquity Era 

Source: Abigail Sellen, Yvonne Rogers, Richard Harper, Tom 

Rodden: Reflecting human values in the digital age. Commun. 

ACM 52(3): 58-66 (2009) 

DA TECNOLOGIA…  …A ESPERIENZA 

Le nuove tecnologie diventano sempre più una risorsa fondamentale per innovare i sistemi sanitari e i 
modelli di integrated care e promuovere il coinvolgimento attivo del paziente nel processo di cura... 



Che cos’è il  
patient engagement? 

Come 
modellizzarlo? 



IL PATIENT HEALTH ENGAGEMENT (PHE) 
MODEL 

processo esperienziale 
multi-fasico che deriva 

dall’attivazione 
congiunta dell’individuo 

a livello cognitivo 
(think),  

emotivo (feel) e 
comportamentale (act).  



COGNITIVE 
BLINDNESS 

DENY 

FREEZING 

SUPERFICIAL 
KNOWLEDGE 

BEHAVIORAL 
DISORGANIZATION 

COGNITIVE 
ADHESION 

FORMAL 
ADHERENCE  

SITUATED PRACTICES 

AROUSAL 
“I am a ill body” 

ADHESION 
“I am a patient” 

EUDAIMONIC PROJECT 
“I am a person” 

THE PROCESS OF PATIENT ENGAGEMENT   

BLACKOUT 
“I am in a blackout” 

THINK 

FEEL 

ACT 

ALERT ACCEPTANCE ELABORATION 

SENSE-MAKING 

IL PATIENT HEALTH ENGAGEMENT (PHE) 
MODEL 



IL PHE MODEL IN PRATICA 

Nella pratica, il PHE model può fungere come “bussola” per:  

ORIENTARE INTERVENTI DI CURA 
ALLINEATI CON I BISOGNI DI 
ENGAGEMENT DEI PAZIENTI 

MONITORARE IL LIVELLO DI 
ENGAGEMENT DEI PAZIENTI NEL 

PROCESSO DI CURA 



QUALI TECNOLOGIE PER IL  
PATIENT ENGAGEMENT? 

Graffigna, G., Barello, S., Triberti, S., Wiederhold, B. K., Bosio, A. C., & Riva, G. (2013). Enabling eHealth as a Pathway for Patient 
Engagement: a Toolkit for Medical Practice. Studies in health technology and informatics, 199, 13-21. 
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Assenza di linee 
guida condivise 

per la 
progettazione e 
realizzazione di 

tecnologie basate 
sui bisogni e 

sull’esperienza di 
health 

engagement dei 
pazienti! 



Come disegnare 
tecnologie per il  

patient engagement?  

Come sintonizzare le 
tecnologie con i 

bisogni dei pazienti? 



Lo sviluppo dei nuovi media – tablet, smartphone, pc, ecc. – che sta progressivamente trasformando le 
tecnologie in esperienze, le rende  sempre più presenti nella vita quotidiana delle persone.  

Ma in che 
modo questa 

trasformazione 
della  

tecnologia  può 
essere  utile  al 

benessere 
delle persone?  

Come riuscire 
ad utilizzare 
l’esperienza 

tecnologica per 
promuovere 

l’engagement 
dei pazienti?  



Questa domanda guida la 
riflessione della “tecnologia 

positiva”, un  approccio  
scientifico applicativo che 

usa la tecnologia per 
modificare le caratteristiche 

della nostra esperienza 
personale  

(esperienza ottimale) 

COME POSSIAMO PROMUOVERE LA SALUTE E 
L’ENGAGEMENT DEI PAZIENTI USANDO LA TECNOLOGIA?   



COME LA TECNOLOGIA PUÒ MODIFICARE 
L’ESPERIENZA DEI PAZIENTI? 

ATTRAVERSO UN  OBIETTIVO,  
DELLE  REGOLE  E  UN  SISTEMA  

DI  FEEDBACK (RAGIONAMENTO) 
 
•L’obiettivo  fornisce uno scopo, 
orientando l'attenzione. 
  
•Le regole spingono il ad 
osservare l'esperienza in modi  
diversi.   
 
•Il  feedback  permette di capire 
quanto si stia avvicinando, o 
meno, all’obiettivo aumentando 
la motivazione 

Strutturandola Sostituendola Aumentandola 

CON ELEMENTI 
MULTIMODALI (INTUIZIONE 

E RAGIONAMENTO) 
 

•La tecnologia consente 
esperienze multisensoriali. 
 
•E’ inoltre possibile inserire 
oggetti digitali in situazioni 
reali attraverso la realtà 
aumentata.  

CON UNA SINTETICA/VIRTUALE 
(INTUIZIONE) 

 
 

•Utilizzando  la realtà virtuale è 
possibile simulare una presenza 
fisica in un mondo sintetico, che 
reagisce alleazioni del soggetto 
come se fosse realmente presente. 
  
•E’ persino possibile 
alterare/sostituire la percezione del 
corpo. 



17 

Usando queste strategie è possibile modificare tre specifiche 
caratteristiche della nostra esperienza 

 – la dimensione affettiva, il livello di autorealizzazione and il 
livello di connessione – che facilitano il processo di  

patient health engagement. 

COME LA TECNOLOGIA PUÒ MODIFICARE 
L’ESPERIENZA DEI PAZIENTI? 



DIMENSIONE AFFETTIVA 
tecnologie usate per 
indurre esperienze 
positive e piacevoli 

Tecnologie  
Edoniche 

Tecnologie Sociali 
Interpersonali 

Tecnologie 
Eudaimoniche 

AUTOREALIZZAZIONE 
tecnologie usate per 

aiutare gli individui nel 
raggiungimento di 

esperienze coinvolgenti e 
auto-realizzanti 

CONNESSIONE 
tecnologie usate per 
aiutare e migliorare 

l’integrazione sociale e/o 
le connessioni sociali tra 

individui, gruppi e 
organizzazioni 

COME LA TECNOLOGIA PUÒ MODIFICARE 
L’ESPERIENZA DEI PAZIENTI? 



I concetti della Tecnologia 
Positiva trovano i propri 
presupposti teorici nelle 
riflessioni della Psicologia 
Positiva e Cognitiva 



PATIENT ENGAGEMENT E 
TECNOLOGIE POSITIVE  

IN PRATICA 
 

- un caso di ricerca -  



Tecnologie positive per il patient 
engagement in riabilitazione: 
Il progetto H-CIM 



Paziente 1 : adhesion Paziente 2 : adhesion Paziente 3 : eudaimonic project 



H-CIM 



IN CONCLUSIONE: 
alcuni concetti chiave 



Patient engagement e tecnologie positive:  
un connubio virtuoso per innovare 
l’healthcare 



Patient engagement e tecnologie positive:  
un connubio virtuoso per innovare 
l’healthcare 

E’ possibile favorire il patient engagement manipolando 
attraverso la tecnologia queste tre dimensioni: 
dimensione affettiva, livello di autorealizzazione e 
livello di connessione 
 
 
In base al tipo di variabile modificata possiamo parlare 
di tecnologie Edoniche, Eudaimoniche e Sociali/ 
Interpersonali.  
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Cinque libri da scaricare gratuitamente… 

Interacting with Presence 

HCI and the Sense of 

Presence in Computer-

mediated Environments 
http://www.degruyter.com/view/prod

uct/449569  

Enabling Positive Change 

Flow and Complexity in Daily 

Experience (to be published 

November 2014) 
http://www.degruyter.com/view/prod

uct/449663 

 

Networked Flow.  

Comprendere e sviluppare la 

creatività di rete  
http://www.ledonline.it/ledonline/ind

ex.html?/ledonline/Networked-flow-

riva.html 

Tecnologie Emotive 

Nuovi media per migliorare 

la qualità della vita e ridurre 

lo stress 
http://www.ledonline.it/ledonline/ind

ex.html?/ledonline/473-ridurre-

stress-qualita-della-vita.html 

Patient engagement: a 

consumer-centered model to 

innovate healthcare  

(to be published January 

2015) 
http://www.degruyter.com 

 

http://www.degruyter.com/view/product/449569
http://www.degruyter.com/view/product/449569
http://www.degruyter.com/view/product/449663
http://www.degruyter.com/view/product/449663
http://www.degruyter.com/view/product/449663
http://www.degruyter.com/view/product/449663
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