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Cos’è il CWLab

Cultural Wellbeing Lab 
Progetto della Compagnia di San Paolo

Promozione di iniziative a sfondo 
culturale mirate a migliorare benessere 
e salute delle persone
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Una breve panoramica sui progetti attuali

Dedalo Vola (VC) – organizzazione di iniziative di varia natura 
(corsi, conferenze, eventi) rivolte alla popolazione adulta

Verba Curant (AL) – formazione «narrativa» per i professionisti 
sanitari

DanzArte (TO-GE) – percorsi di mimica posturale e ritmata per 
anziani basata sulla «emulazione» di opere sacre 

Cultura di Base (TO) – allestimento di studi medici di base «ad 
architettura intensa»
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Una richiesta comune: valutare gli effetti

La richiesta della Compagnia di San Paolo è che ogni 
progetto preveda una valutazione degli effetti

Le condizioni delle persone coinvolte, in assenza del 
progetto, sarebbero state diverse?

Ma DI COSA si stima l’effetto?

Ma SU COSA si stima l’effetto?



5

Dedalo Vola

Dove: VC

Cosa: Iniziative di varia natura (corsi, conferenze, eventi)

Chi: popolazione adulta, prevedibile dominanza degli over 65

Effetto di cosa: partecipazione ad alcune specifiche iniziative

Effetto su cosa: benessere e salute percepiti, fruizione culturale

Partner: Università Piemonte Orientale, Comune Vercelli, ASL Vercelli, […]
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Verba Curant

Dove: AL

Cosa: Formazione. Medicina narrativa e storytelling per migliorare 
l’interazione con i pazienti (corsi di 12 ore a piccoli gruppi)

Chi: personale sanitario az. osp. AL (medici, infermieri, OSS…)

Effetto di cosa: partecipazione al corso di formazione

Effetto su cosa: empatia del personale sanitario

Partner: Scuola Holden, az. osp. Alessandria, Centro studi cura per le med. humanit. AL, […]
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Danzarte

Dove: TO-GE

Cosa: percorsi di mimica posturale e ritmata per anziani basata sulla 
«emulazione» di opere sacre (4 sedute settimanali di 90 min)

Chi: over 65, residenti nel proprio domicilio o in RSA

Effetto di cosa: partecipazione al percorso

Effetto su cosa: performance fisica, cognitiva, funzionale, benessere

Partner: Università Genova, RSA e Ospedali Galliera (GE), Lavanderia a Vapore, […]
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Cultura di Base

Dove: TO

Cosa: allestimento di studi medici di base «ad architettura intensa»

Chi: pazienti dei medici di base

Effetto di cosa: visita (e attesa) nello studio medico

Effetto su cosa: alleanza medico-paziente, benessere percepito

Partner: Fondazione per l’Architettura, Ordine Medici Torino, ASL TO, Arteco, Circolo del 

Design, […]
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Il disegno di valutazione 

di Cultura di Base

(in progress)



10

I contenuti del progetto

Per circa 7 mesi (gennaio-luglio 2022) alcuni luoghi museali e di 
cultura di Torino ospiteranno degli studi medici di base, con 
allestimenti ad hoc

«luoghi caratterizzati da una “architettura intensa”, ovvero di riconosciuta 

qualità nella progettazione degli spazi e nella comunicazione di emozioni. I 

beneficiari sperimenteranno l’attesa della visita in un luogo della cultura 

attraverso una “lettura” multisensoriale e artistica dello spazio.»

nel seguito li chiamiamo Studi Medici ad Architettura Intensa  (SMAI)

in contrapposizione agli Studi Medici Ordinari (SMO)
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Sono selezionati 8 luoghi di cultura in cui allestire gli SMAI

Saranno coinvolti in totale 8-24 medici di base

I contenuti del progetto
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I luoghi degli SMAI

Museo Egizio

Museo dell’Automobile

Parco d’Arte Vivente

Biblioteca Primo Levi

Polo del ‘900

Beeozanam

Museo A come Ambiente

[più uno da definire]
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Semplifichiamo: guardiamola dal punto di vista dei pazienti

La permanenza nello SMAI su cosa può incidere?

L’interesse più forte è sulla alleanza medico paziente:
- fiducia nel medico

- percezione dell’attenzione ricevuta

- obbedienza a cure e prescrizioni

- …

e, in subordine, sul benessere percepito

Quali effetti potrebbe produrre?
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L’alleanza medico-paziente migliora

se la visita viene fatta in uno SMAI 

invece che in uno SMO

?

La domanda di valutazione
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Con questionari compilati dai pazienti all’uscita dagli SMAI

Esistono test validati per cogliere l’alleanza, es:

- Workforce Alliance Inventory for General Practice

- Trust in Physician Scale

Come si misura l’alleanza?
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Misurando l’alleanza sul gruppo di pazienti in visita negli 
SMAI (gruppo trattato)….

e confrontandola con quella di un gruppo di controllo: 
pazienti che nello stesso periodo fanno una visita negli 
SMO

Differenza= effetto degli SMAI sull’alleanza

E come si stima l’effetto sull’alleanza?
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I medici hanno già uno studio (SMO)

Nel periodo di sperimentazione manterranno lo SMO e 
lavoreranno, in momenti alterni, allo SMAI

I pazienti che vanno allo SMAI saranno i trattati, i pazienti 
(degli stessi medici) che vanno allo SMO i controlli

La strategia: ogni medico offre 

sia i trattati che i controlli
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I due gruppi devono essere confrontabili!!!

Trattati e controlli hanno gli stessi medici. Quindi non ci saranno differenze 
di «alleanza» dovute alla qualità dei medici

SMAI e SMO di uno stesso medico saranno nella stessa zona, quindi 
nessuna differenza territoriale/sociale tra i gruppi

Ai medici si chiederà di aprire SMAI e SMO in giorni/orari simili, in modo 
che la scelta non dipenda da caratteristiche e impegni (es: pensionati)

Garantire la credibilità del confronto
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«Non basta mai», ma useremo gli accorgimenti possibili

E se la scelta di andare allo SMAI/SMO dipende dalla curiosità?

In parte può darsi. Chiederemo nel questionario per quale 
motivo hanno scelto SMAI o SMO, e faremo poi un confronto «a 
pari condizioni»

E se l’effetto sull’alleanza dipende dal tipo di paziente?

Possibile. Chiederemo ai pazienti il motivo della visita: 
prescrizioni ordinarie, controlli, diagnosi, COVID,…

Basta una visita allo SMAI per generare un effetto?

Valutare l’effetto di più visite richiede un disegno più complesso, 
oggi non attuabile. Partiamo dal cercare eventuali «effetti a 
caldo» di una visita. A domande diverse, più complesse, 
guarderemo in successivi sviluppi.

Questo basta per un confronto «pulito»?
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GRAZIE

Per domande e commenti:

LMOCOSTABELLA@ASVAPP.ORG


