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1. Introduzione. Oggetto del lavoro
Il presente lavoro intende analizzare il ruolo dei cittadini-pazienti, attraverso la fruizione della
tecnologia informatica in sanità (HIT), nel co-plasmare i contenuti e i confini del nuovo professionalismo
medico.
1. Introduzione. Background del professionalismo nella società digitale
Il dibattito relativo al professionalismo medico contemporaneo, successivo cioè alla conquista da parte
della professione medica di una posizione dominante in seno al sistema sanitario (Freidson, 1970; cfr. per il
caso italiano Vicarelli, 1997 e Tousijn, 2000), può essere esaminato da molteplici punti di vista, che a loro
volta si focalizzano su diverse dinamiche, ciascuna capace di sfidare le arene della giurisdizione professionale,
individuate da Abbott (1988) in quella del sistema giuridico, quella dell’opinione pubblica e, infine, del luogo
di lavoro.
Un primo approccio si potrebbe concentrare sui mutamenti di natura istituzionale-organizzativa, in ciò
comprendendo, ad esempio, le riforme strutturali del sistema sanitario ed un ribilanciamento di potere tra le
diverse professioni sanitarie (cfr. Vicarelli, 2004 e Tousijn, 2015).
Un secondo filone teorico, potrebbe concentrarsi su mutamenti di natura contestuale/congiunturale,
esaminando alcuni rilevanti mutamenti sociali: ad esempio, la transizione epidemiologica; un diverso
background culturale diffuso tra la popolazione; un diverso approccio relazionale che porta i pazienti a rifiutare
quell’asimmetria di parsonsiana memoria; una crescente richiesta di accountability e public reporting.
Un terzo punto di vista, su cui il saggio intende soffermarsi, parte dalla connotazione tecnologica del
contesto contemporaneo, sostenuta sia dal passaggio del web alla fase 2.0, se non addirittura 3.0 (Russo, 2016),
sia dal progresso degli strumenti telecomunicativi (smartphone, tablet, wearable technologies, a cui si
aggiungono i software annessi), a loro volta caratterizzati da una diffusione e socializzazione di massa, in base
a cui, comincia a prendere piede sempre più il concetto di sanità digitale (Lupton 2015), o Health Information
Technology (HIT), o, in una visione complessiva, di Internet delle Cose (Boccia Artieri, 2016). Così,
parallelamente alle tecnologie di imprinting più strettamente clinico-terapeutico, esiste una quantità infinita di
siti internet inerenti alla salute/malattia, consultabili da chiunque, spesso solo previa registrazione (gratuita),
nonché una miriade di social networks (forum, blog, gruppi su Facebook, ecc., vere e proprie health
communities, spesso in modalità single issues), usati non solo ai fini di supporto e sostegno, bensì anche quali
canali informativi.
Si tratta di applicazioni 2.0, fondate sulla co-generazione di informazione in ottica dunque
“prosumerista”, interattiva, trasversale e democratica, a sua volta conseguenza e pilastro di questa rivoluzione
digitale 2.0. Diversi studiosi hanno verificato l’aumento dell’utilizzo del web da parte dei cittadini, soprattutto
nel contesto nordamericano, finalizzato al reperimento di informazioni relative alla salute, ai servizi e/o alle
cure esistenti, all’incidenza di una determinata malattia sulla qualità della vita (cfr. Hardey, 2000; Barker,
2008), sottolineandone l’enorme potenziale di personalizzazione dell’informazione (cfr. Kivits, 2009; sebbene
Schultz e Nakamoto, 2013, al contrario, parlino di generalità delle informazioni in rete) e la capacità di
aumentare la comprensione della malattia in coloro che accedono a tali canali (Diamantidis e Becker, 2014).
In questo panorama è poi recentemente emerso lo sviluppo esponenziale delle apps medicali (oggi
165.000 circa), su cui si è innestato il fenomeno del quantified-self, incentrato sul principio di misurare,
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registrare e condividere (sui social) la mole di dati autoprodotti relativamente al funzionamento del proprio
organismo (cfr. Swan, 2012 e 2013; Lupton, 2014b; Maturo, 2014). Tale modalità viene adoperata quale parte
della gestione e del miglioramento della vita personale (cfr. Lupton, 2013, p. 394) e se ne sottolinea la capacità
di arricchire la conoscenza personale sul proprio corpo (cfr. Wiederhold, 2015), rendendo quest’ultimo un
oggetto conoscibile, calcolabile e gestibile (Swan, 2013, p. 96).
2. Obiettivo e disegno di ricerca
L’attuale fruizione dell’HIT (pur tenendo conto che i contesti nazionali sono diversi) risulta pertanto
dirompente sul piano delle potenzialità e delle applicazioni disponibili già ora e soprattutto nel futuro prossimo,
per la capacità di sgretolare storici confini professionali (si pensi al processo diagnostico “sfidato” dalle apps
per l’auto-diagnosi, cfr. Jutel e Lupton, 2015), così da “provocare” la professione medica in maniera totalmente
inedita (Rothman e Blumenthal, 2010), all’interno di una nuova cosmologia (Kivits 2009), altrimenti
concettualizzata come “e-scaped medicine” (Nettleton e Burrows 2003).
Inserendosi in questo particolare filone di studio e ricerca, questo saggio vuole interrogarsi sulla
possibilità della HIT fruibile dai cittadini di co-plasmare e ri-definire i contenuti del professionalismo medico.
Il lavoro è introduttivo, basato su letteratura sociologica (prevalentemente nell’ambito dello studio di
professioni, tecnologia e salute/malattia), e si presenta quale premessa di una ricerca più ampia e finalizzata,
attraverso un’indagine quali-quantitativa, a studiare empiricamente come i medici italiani vivono il
cambiamento tecnologico, così da sottolineare l’eventuale ruolo dell’e-Health e m-Health fruibile dai cittadini
sulla fisionomia della professione medica in senso lato. La metodologia intende sfruttare il potenziale del web,
estrinsecandosi conseguentemente in una web survey (la cui costruzione prevede esplicitamente la cogenerazione di sociologi e medici), e in una successiva fase di interviste via e-mail, finalizzate a sondare in
profondità le principali tendenze emerse con la survey (cfr. Lombi, 2015; Beck, 2006; Hamilton e Bowers,
2006 Opdenakker, 2006). L’area geografica di riferimento sarà la regione Emilia-Romagna. Il campione
prevede medici della specialistica ambulatoriale e medici ospedalieri.
L’interesse deriva dal fatto che, pur condividendo le premesse suddette, al momento la relazione
medico-paziente nella web society non è così lineare, non potendo ancora dirsi chiaro l’impatto della m-Health
su questa (Holtz e Lauckner, 2012; si vedano anche Fox e Purcell, 2010 e Censis, 2014). Pur nell’incertezza
dell’esito finale, è comunque ipotizzabile che tali tecnologie provochino almeno due outcomes: in primo luogo,
la conferma del superamento dell’asimmetria parsonsiana, procedendo lungo la via di una maggiore
partnership (o alleanza terapeutica) tra i due attori; in secondo luogo, la m-Health, nel complesso, ha nel suo
Dna la capacità di favorire un processo di soggettivazione della medicina, innescando un ribaltamento dei
rapporti di potere tra i due attori, a favore del cittadino, favorendo inoltre un supporto alla transizione dalla
evidence alla narrative based-medicine.
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