
ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO SITI SULL’ASSISTENZA PRIMARIA

NEL 2014

L’attività del gruppo di lavoro Siti è stata caratterizzata nei mesi recenti dalla rinuncia

del Dott. Marcolongo, per sopraggiunti impegni professionali, al coordinamento del

Gruppo, e da una fase di stasi dedicata ala ricerca di un nuovo coordinatore terminata

con  il subentro dello scrivente, come da nomina comunicata dalla Giunta Esecutiva

in data 7 agosto us.

Pertanto l’attività è stata condizionata dalla brevità del tempo a disposizione, ovvero 

appena 3 mesi. Pur tuttavia il Gruppo si è ritrovato con immutato spirito di iniziativa 

al congresso di Riccione nella giornata del 4 ottobre us.

L’occasione è stata propizia, per un confronto ed uno scambio di esperienze e,

soprattutto,  per il rilancio del progetto editoriale, che era stato avviato dal precedente

coordinamento. I partecipanti hanno concordato la struttura da dare al progetto e, a

breve, concorderanno chi sarà il referente per le varie aree tematiche.

E’  stata  escluso  di  scrivere  un  trattato,  ovvero  un’opera  vasta  ed

onnicomprensiva, preferendo una forma più agile e snella, che abbia le caratteristiche

di un “manuale”.

 Il libro prevederà due differenti sezioni: la prima dedicata agli aspetti di tipo

concettuale, la seconda dedicata alla descrizione di esperienze sul campo. 

 Nella  prima  parte  saranno  descritti  i  fondamenti  dell’assistenza  primaria,  con

particolare attenzione alla definizione di un glossario di parole-chiave attinenti al

tema. Le seguenti aree tematiche sono quelle che verranno sviluppate all’interno

del  volume,  decidendo,  in  tempi  successivi,  se  alle  stesse  sarà  dedicato  un

capitolo oppure un paragrafo:



- “Primary health  care” (“sistema di  assistenza  primaria”,  ovvero approccio

assistenziale fondato sulla comunità, sul protagonismo del paziente, e sulla

rete di assistenza  integrata trasversalmente, sul superamento del concetto di

cura ed adozione di quello di assistenza)

- Analisi dei bisogni emergenti , in particolare nel campo della cronicità

- Stratificazione  del  rischio  necessaria  al  fine di  utilizzare razionalmente  le

risorse disponibili

- Profili di salute e conseguenti Piani Diagnostici-Terapeutici-Assistenziali

- Sistemi di misura e indicatori  coerenti con le attività da svolgere (non solo di

efficacia dedotti dalla Evidence Based Medicine, ma anche di soddisfazione

del paziente)

- Self management del paziente (autogestione e partecipazione della famiglia,

seguendo un filone iniziato con il diabete ma che potrebbe essere esteso a

diverse altre malattie croniche).

Nell’ambito  delle  premesse  concettuali  verrà   dato  spazio  agli  aspetti

peculiari di alcuni modelli adottati in altre nazioni quali ad esempio il Canada,

che  ha  visto  nascere  la  PHC,  il  Regno  Unito  che  nella  recente  riforma  ha

reimpostato l’assistenza primaria conferendo ruolo “imprenditivo” ai medici di

medicina generale,  e l’Olanda nella quale,  grazie agli  incentivi sulo sviluppo

dell’assistenza primaria hanno realizzato un sistema universalmente riconosciuto

per il basso costo  e per l’elevata performance. 

La seconda parte dedicata alla esperienze applicative non dovrà essere solo la

cronaca di attività svolte, ma avrà il valore aggiunto della condivisione.

- Nella scelta e descrizione delle esperienze saranno seguiti alcuni criteri. Le

esperienze non saranno descritte partendo dai modelli organizzativi ma dai

bisogni e dalle relative policies 



- Sulla base dei bisogni saranno identificati 4 target (persona sana, il paziente

al primo contatto, il paziente cronico, il paziente non autosufficiente ad  alto

livello di dipendenza)

- Verranno quindi  selezionate  e  descritte  le  policies  che  affrontano  questi

bersagli nelle diverse realtà regionali (per il paziente cronico, per esempio,

Lombardia,  Toscana,  Emilia-Romagna, Veneto,  etc.)  e gli  esempi  di realtà

concretamente operanti in termini di Practices/Delivery (ad es. la “Casa della

salute”  di  S.  Secondo  è  l’unica  struttura  realmente  funzionante  e  si  pone

come top standard di riferimento).

- Altre direttrici di lavoro saranno la separazione delle funzioni di tutela da

quelle  di  erogazione  ed  il  fondare  il  lavoro  su  banche  dati  esistenti  o

contribuire a crearne di nuove.

Le esperienze descritte dovranno essere la cartina al tornasole delle premesse

concettuali  per  rendere  l’idea  di  come  principi  e  fondamenti  abbiano  la

possibilità di tradursi nella pratica assistenziale.

La realtà italiana, caratterizzata da esperienze tradizionalmente a macchia di

leopardo,  rappresenta  tuttavia un laboratorio di  confronto ideale  proprio a

causa di questa diversità che rende interessante e stimolante l’apertura di un

dibattito tra le diverse regioni. 

Infatti  nella  cornice  comune  che  fa  da  sfondo,  ovvero  l’universalità  del

sistema sanitario,  abbiamo modelli  che  vengono  adottati  e  perfezionati  in

funzione delle peculiarità culturale e dell’esperienza organizzativa di ciascun

sistema sanitario regionale. 

Probabilmente  non  troveremo  un  modello  ideale  ma  contribuiremo  alla

definizione di  concetti  ed alla  caratterizzazione di  esperienze  che possano

meglio orientare le scelte sia legislative che organizzative.

L’ordine temporale entro cui concludere il lavoro è il mandato della Giunta

SItI (due anni).



Lo sviluppo  del  lavoro  editoriale  sarà  anche  caratterizzato  dall’organizzazione  di

momenti seminariali per rendere pubbliche ed inclusive le riflessioni che verranno di

volta in volta elaborate.

Oltre alla cura di tale progetto editoriale il Gruppo di Lavoro seguirà lo svolgersi

degli  eventi  in  campo  nazionale,   anche  in  riferimento  ai  nuovi  orientamenti

legislativi o alla definizione di nuove proposte organizzative,  fornendo alla Giunta

Siti un’opera di supporto per promuovere una presenza scientificamente adeguata al

dibattito corrente.
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