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Il Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, nell’ambito delle attività online programmate 

per il 2021, ha dato avvio al Piano di Formazione Nazionale, organizzando lo scorso 26 febbraio il 

primo webinar – di carattere informativo – dal titolo "Strumenti per la programmazione degli 

interventi: le Personas Blueprint”. 

 

In particolare, la sessione aveva lo scopo di trattare e approfondire lo strumento delle personas, il 

quale deriva dall’iniziativa orizzontale Blueprint, nel contesto della Partnership Europea per 

l’Invecchiamento Sano e Attivo – EIPonAHA.  

Dopo un’introduzione a cura del ProMIS, la Dott.ssa Maddalena Illario, dell’Università Federico II di 

Napoli, ha ricordato che la Blueprint riflette la visione politica strategica comune dei responsabili 

politici europei, della società civile, delle organizzazioni professionali e dell'industria volta a 

promuovere la trasformazione digitale nell’ambito della salute. L’obiettivo primario di tale strategia 

è lo sviluppo di una visione condivisa su come il mercato unico digitale possa contribuire a fornire 

una migliore assistenza sanitaria, sistemi sanitari sostenibili ed opportunità di crescita economica 

all’interno della “Silver economy”. Di fatto, l’approccio collettivo previsto dalla Blueprint consente di 

individuare i "fattori abilitanti" e gli ostacoli nell’implementazione degli approcci innovativi. 

All’interno della Blueprint sono state sviluppate una serie di strategie mirate e quadri comuni per 

l'empowerment dei cittadini e l'alfabetizzazione sanitaria ed è stata posta una forte attenzione alle 

competenze digitali, allo sviluppo della forza lavoro sanitaria e sociale e agli standard di 

interoperabilità. All’interno della Blueprint l’invecchiamento sano e attivo è inteso con un approccio 

life-course che riconosce diverse dimensioni, approfondite anche all’interno dei singoli tavoli di lavori 

attivati nell’ambito dell’iniziativa. Avere una strategia condivisa ha permesso, inoltre, di concordare 

le quattro aree prioritarie che potevano includere tutti gli elementi evidenziati dai diversi 

stakeholders al tavolo della Blueprint: 

- Analisi dei dati per la stratificazione e la prevenzione predittiva del rischio 

- Prevenzione proattiva attraverso empowerment, autogestione, monitoraggio e coaching 

- Soluzioni digitali per la salute 

- Supporto digitale per le cure integrate 

Nell’ambito dell’iniziativa Blueprint è stato creato lo strumento denominato “personas”, dei profili 

virtuali rappresentanti diversi segmenti di popolazione con differenti condizioni e necessità. Sinora 

sono state create 12 personas, con l’obiettivo di consentire di prevedere le reali esigenze di assistenza 

sanitaria e di cura di determinati gruppi nella società e per trovare, di conseguenza, soluzioni per 

rispondervi e i giusti strumenti per attuarle. 



 
 

 

In generale, il lavoro sulle personas è raccomandato ai decisori (livello nazionale, regionale e locale). 

La creazione di profili dettagliati, ma non complicati, consente agli stakeholders di relazionarsi con le 

persone interessate ed identificare insieme ciò che è importante per ogni individuo. Sono utili inoltre 

per identificare o progettare soluzioni/servizi interoperabili che affrontino l'intero spettro delle 

esigenze delle persone piuttosto che tecnologie autonome per una o poche esigenze. 

Infine, la Dott.ssa Illario ha ricordato che l'assistenza centrata sulla persona va al di là dell'interazione 

della persona e delle soluzioni digitali poiché di fatto comprende anche le interazioni con e tra altri 

attori ed entità chiave (medico di famiglia, assistenza sociale, ospedale, farmacia, sanità pubblica, 

ecc.).  

 

A seguire l’intervento del Dott. Farina - Provincia Autonoma di Trento – si è concentrato sulla 

valutazione di quanto i 12 profili della Blueprint siano rappresentativi del contesto nazionale e le 

ipotesi di adattamento rispetto agli specifici territori.  

Di fatto, il relatore ha condiviso 4 ipotesi di lavoro per l’identificazione di profili prototipali significativi 

in funzione di: territorio, popolazione target, bisogni e patologia. In particolare: 

 

1. In funzione del territorio: 

- livello locale (aree urbane, rurali, montane, litoranee, periferie, ecc.) 

- livello nazionale 

- livello macroregionale nazionale o europeo (EUSALP e EUSAIR) 

2. Verticalizzazione su possibili target di popolazione: 

- donne in gravidanza 

- uomini/donne (medicina di genere) 

3. Clusterizzazione in funzione dei bisogni: 

- benessere psico-fisico 

- relazioni (rete sociale, di prossimità, intergenerazionale, ecc.) 

- istruzione e formazione 

- sicurezza economica 

- disponibilità ed accesso ai servizi 

4. Verticalizzazione in funzione della singola patologia: 

- possibilità di arricchire il profilo con il livello di intervento (promozione/prevenzione, 

cura, riabilitazione) 

- possibilità di associare al livello di intervento valutazioni quantitative attraverso 

modelli markoviani 

 

Concludendo, il Dott. Farina ha sottolineato che le 12 Personas, sviluppate nel contesto europeo, non 

rappresentano efficacemente il territorio italiano, ma possono tuttavia costituire un efficace 

strumento di programmazione, se opportunamente declinate nei contesti specifici. Di fatto, le 

risposte ai bisogni che emergono da contesti diversi possono comunque essere comuni. 



 
 

 

Il relatore ha infine condiviso l’idea di un laboratorio per la costruzione di un set di Personas italiane, 

coordinato dal ProMIS, con l’obiettivo di raccogliere e rispondere alle istanze dei vari territori 

coinvolti. 

  

La sessione ha quindi visto l’intervento della Dott.ssa Silvana Zanon, AULSS 3 Serenissima - Regione 

Veneto, che ha presentato l’esperienza della Regione Veneto nella creazione di due personas. In 

particolare, anche in collaborazione con il gruppo di lavoro europeo della Blueprint, nel contesto del 

Laboratorio esperienziale MITOSI di Venezia (laboratorio rivolto alle donne incinta per affrontare i 

fattori di rischio in gravidanza), sono stati creati due profili i cui target sono donne in gravidanza. I 

profili di “Aisha” e “Giulia” sono caratterizzati da bisogni molto diversi ma che in qualche modo 

cercano di rappresentare i bisogni di una donna straniera ed una donna occidentale incinta. I bisogni 

individuati si possono riassumere in bisogni di tipo sociale, bisogni sanitari e bisogni ti tipo intimo-

psicologico. 

Sono stati quindi presentati nel dettaglio il profilo di “Aisha” e di “Giulia”. Il primo profilo racconta la 

storia ed i bisogni di una giovane 24enne casalinga trasferitasi da 5 anni in Italia dal Marocco con il 

marito. La donna, dopo la precedente gravidanza, la poca attività fisica e l'alimentazione malsana, ha 

raggiunto una condizione di sovrappeso. Durante la visita ostetrica in clinica le è stato consigliato di 

partecipare al laboratorio di Mitosi per imparare a mangiare meglio e a praticare un po' di attività 

fisica. La resistenza del marito è stata superata dall'insistenza del medico, che ha spiegato il rischio di 

obesità in una donna così giovane, e dalla rassicurazione che alla seduta erano presenti solo donne. 

Il profilo vuole quindi evidenziare il bisogno di integrazione di una donna straniera e le possibili 

barriere/difficoltà incontrate, nonché i derivanti bisogni di tipo sanitario. 

Il secondo profilo presentato, quello di “Giulia”, racconta invece i bisogni di una donna con una 

gravidanza “tardiva”, che ha incontrato problemi di fertilità e che ha dovuto ricorrere alla FIVET 

(fecondazione in vitro). Le proprie paure nel “perdere il bambino” la portano quindi ad avvicinarsi al 

Laboratorio esperienziale MITOSI, con il desiderio di approfondire i comportamenti migliori da 

adottare in gravidanza. Anche qui vengono analizzati differenti problematiche legate agli stili di vita, 

con un focus particolare sul consumo di alcolici e fumo. 

A seguire, la Dott.ssa Manuela De Sario - Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio – ha 

presentato il profilo di “Tatiana,” sviluppato dal suo dipartimento, una donna immigrata in Italia per 

lavoro. Il profilo intende evidenziare in particolare la difficoltà di accesso alle cure e più in generale 

di muoversi nel sistema sanitario (soprattutto nel caso di una malattia cronica) a causa di ostacoli 

culturali e linguistici. Inoltre, il profilo sottolinea la difficoltà delle persone con contratti di lavoro a 

ore, o senza contratto, frequente in Italia per le colf, di fare valere i propri diritti di lavoratore in caso 

di malattia, mentre spesso sono costretti a scegliere tra il lavoro e la propria salute. 

Il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio con il gruppo di lavoro europeo della Blueprint, ha 

inoltre contribuito alla costruzione del profilo di Ben, un bambino con bisogni complessi (sindrome di 

Down), il quale include aspetti quali la gestione della malattia/disabilità anche da adulto, il burn-out 



 
 

 

delle famiglie con questo problema, che nei casi estremi può portare a gesti disperati, oltre a 

problemi lavorativi (per le assenze necessarie per l’assistenza del familiare) e aspetti di 

sensibilizzazione sul tema disabilità della popolazione, in particolare le giovani generazioni, per 

ridurre la solitudine che spesso si verifica in queste situazioni familiari, e anche una educazione alla 

comunicazione con persone con disabilità.  

 

Infine, la seconda sessione del webinar, guidata dal Dottor Guido Iaccarino - Università degli Studi di 

Napoli Federico II, è stata dedicata al laboratorio di co-creazione “come nasce una personas”. In 

particolare, il laboratorio ha coinvolto le Regioni Marche e Toscana nella creazione di due personas: 

Mario e Giacomo. 

 


