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INSEGNAMENTI	  IN	  "ASSISTENZA	  PRIMARIA"	  NELLE	  
UNIVERSITÀ	  ITALIANE:	  	  

INDAGINE	  CONOSCITIVA	  PRESSO	  LE	  SCUOLE	  DI	  
SPECIALIZZAZIONE	  IN	  IGIENE	  E	  MEDICINA	  PREVENTIVA	  

Gruppo	  Primary	  Health	  Care	  –	  SItI	  
a	  cura	  di	  P.	  Camia,	  C.Randazzo	  	  



	  

Il	   Gruppo	  di	   Lavoro	   SItI	   "Primary	  Health	   Care“,	   per	   il	   biennio	   2015-‐2016,	   ha	   promosso	   la	   presente	  

indagine	   conosci?va	   per	   promuovere	   l'aLvazione	   di	   insegnamenP	   dedicaP	   alle	   temaPche	  

dell’Assistenza	  Primaria,	   con	  obie@vi	  e	  programmi	   forma?vi	  coordina?	  a	   livello	  nazionale	  presso	   le	  

Scuole	  di	  Specializzazione	  di	  Igiene	  e	  Medicina	  PrevenPva	  ed	  i	  Corsi	  di	  Laurea	  in	  Medicina	  e	  Chirurgia.	  	  

	  

Nei	  mesi	  di	  maggio	  e	  luglio	  2015,	  è	  stato	  chiesto	  ai	  DireRori	  delle	  Scuole	  di	  Specializzazione	  in	  Igiene	  

e	   Medicina	   PrevenPva	   italiane	   di	   segnalare,	   mediante	   un	   ques?onario	   informa?zzato,	   l'eventuale	  

esistenza	  di	  inizia?ve	  forma?ve	  già	  in	  aJo	  o	  in	  programma	  nelle	  proprie	  Scuole	  e	  nei	  Corsi	  di	  Laurea	  in	  

Medicina	  e	  Chirurgia.	  

	  

L'analisi	  dei	  da?	  così	  raccol?	  ha	  consen?to	  la	  produzione	  di	  un	  rapporto	  presentato	  in	  occasione	  del	  

48°	  Congresso	  Nazionale	  SItI,	  tenutosi	  a	  Milano	  dal	  14	  al	  17	  oJobre	  2015.	  

	  



32	  Scuole	  
Specializzazione	  

25	  ques?onari	  
compila?	  

78%	  delle	  
Scuole	  
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Corso	  di	  Laurea	  
Medicina	  e	  Chirurgia	  



1)	  Nel	  Corso	  di	  Laurea	  in	  Medicina	  e	  Chirurgia,	  sono	  presenP	  iniziaPve	  formaPve	  
struRurate	  sull’Assistenza	  Primaria?	  	  

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	  

Si,	  con	  intervenP	  di	  esperP	  all'interno	  di	  altri	  insegnamenP	  

Sì,	  con	  un	  insegnamento	  (lezioni	  e	  votazione	  finale)	  

Sì,	  con	  uno	  o	  più	  seminari/incontri	  

No,	  ma	  è	  in	  programma	  l'aLvazione	  di	  apposite	  iniziaPve	  
formaPve	  

No	  

Non	  so	  

72%	  

20%	  
8%	  

SI	  
NO	  



ADO	  Assistenza	  primaria	  

Ciclo	  seminari	  

Contenu?	  di	  Medicina	  del	  territorio	  nel	  Corso	  di	  Igiene,	  sanità	  pubblica	  e	  management	  sanitario	  

Corsi	  a	  scelta	  o	  CFU	  a	  Congressi	  

Corso	  integrato	  igiene	  e	  medicina	  del	  territorio	  

Economia	  ed	  organizzazione	  dei	  sistemi	  sanitari	  

Igiene	  e	  sanità	  pubblica	  e	  poli?che	  della	  salute	  

Medicina	  del	  territorio	  
Medicina	  di	  comunità	  
Medicina	  di	  famiglia	  
Medicina	  generale	  e	  cure	  primarie	  
Nel	  corso	  di	  Igiene	  e	  Sanità	  Pubblica	  

Promozione	  della	  salute	  nell'assistenza	  primaria	  

Sanità	  Pubblica	  
Seminari	  e	  Tirocini	  prelaurea	  presso	  i	  MMG	  
Tirocinio	  di	  medicina	  del	  territorio	  
Tirocinio	  forma?vo	  in	  medicina	  generale	  

2)	  Denominazione	  di	  tale	  eventuale	  inizia?va	  forma?va	  del	  Corso	  di	  Laurea:	  
	  



12%	  

68%	  

20%	  

3)	  Tale	  eventuale	  iniziaPva	  formaPva	  del	  Corso	  di	  Laurea	  è:	  

A	  frequenza	  facolta?va	  
A	  frequenza	  obbligatoria	  
Non	  so	  

2	   2	  

9	  

5	  

2	  

5	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

I	   II	   III	   IV	   V	   VI	   trasversale	  a	  
più	  anni	  

Non	  so	  

4)	  Tale	  eventuale	  iniziaPva	  formaPva	  del	  Corso	  di	  laurea	  è	  
all'anno:	  



0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

IgienisP	  Universitari	  

IgienisP	  o	  Medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  dell'Assistenza	  Primaria	  

Clinici	  Universitari	  

MMG	  

IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  dell'Assistenza	  Primaria,	  MMG	  

IgienisP	  universitari,	  IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  
dell'Assistenza	  Primaria,	  Clinici	  universitari,	  Clinici	  ospedalieri	  o	  del	  territorio,	  

IgienisP	  universitari,	  IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  
dell'Assistenza	  Primaria,	  MMG	  

IgienisP	  universitari,	  MMG	  

6)	  I	  docenP	  di	  tale	  eventuale	  iniziaPva	  formaPva	  del	  Corso	  di	  Laurea	  sono:	  

60%	  16%	  

24%	  

5)	  È	  definito	  un	  preciso	  programma	  di	  tale	  eventuale	  
iniziaPva	  formaPva	  del	  Corso	  di	  Laurea:	  

Si	  

No	  

Non	  so	  



Igiene,	  Epidemiologia,	  Sanità	  pubblica	  -‐	  Secrets,	  Domande	  e	  risposte	  Autore:	  Signorelli,	  Editore:	  Seu,	  Edizione:	  
VI	  10/2011,	  Volume:	  Unico	  

Manuale	  di	  Igiene	  e	  Medicina	  PrevenPva	  e	  Sanità	  Pubblica,	  W	  Ricciardi	  et	  al.	  

Pubblicazioni	  scienPfiche,	  slide	  forniP	  dal	  docente...ecc	  

Triassi-‐Igiene	  e	  Medicina	  del	  Territorio	  

1.Mc	  Daniel	  S.,	  Campbell	  T.	  Seaburn	  D.	  Family	  oriented	  primary	  care.	  A	  manual	  for	  medical	  providers.	  
Springer	  Verlag,	  New	  York,1990	  	  	  	  	  
2.Cigoli	  V,	  MarioL	  M.	  Il	  medico,	  la	  famiglia	  e	  la	  comunità.	  L'approccio	  bio-‐psico-‐sociale	  alla	  salute	  e	  alla	  
malaLa.	  Franco	  Angeli	  2002	  

7)	  Sono	  previsP	  tesP	  di	  riferimento:	  	  



Specializzazione	  in	  Igiene	  e	  
Medicina	  Preven?va	  



0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	   16	  

Si,	  con	  intervenP	  di	  esperP	  all'interno	  di	  altri	  insegnamenP	  

Sì,	  con	  un	  insegnamento	  (lezioni	  e	  votazione	  finale)	  

Sì,	  con	  uno	  o	  più	  seminari/incontri	  

Sì,	  con	  uno	  o	  più	  seminari/incontri,	  Si,	  con	  intervenP	  di	  esperP	  
all'interno	  di	  altri	  insegnamenP	  

No	  

Altro:	  Tirocinio	  professionalizzante	  

1)	  Nel	  piano	  della	  Scuola	  di	  Specializzazione,	  sono	  presenP	  iniziaPve	  formaPve	  
struRurate	  sull’organizzazione	  dell'Assistenza	  Primaria?	  	  

92%	  

4%	  

4%	  

SI	  

NO	  

Altro	  



Assistenza	  Primaria	  

Funzione	  di	  Direzione	  dei	  Servizi	  Territoriali	  

Programmazione	  e	  organizzazione	  dei	  servizi	  sanitari	  territoriali	  

I	  percorsi	  assistenziali	  nelle	  struJure	  territoriali	  

Integrazione	  Ospedale-‐Territorio	  

La	  con?nuità	  del	  percorso	  dell'assis?to	  tra	  le	  cure	  primarie	  e	  le	  cure	  specialis?che	  

Medicina	  del	  territorio	  

Medicina	  sociale	  e	  di	  comunità	  (modulo:	  Primary	  	  health	  care)	  

modulo	  dell'insegnamento:Epidemiologia	  e	  prevenzione	  della	  mala@e	  cronico	  degenera?ve	  

Igiene	  e	  organizzazione	  dei	  servizi	  sanitari	  di	  base	  

Organizzazione	  del	  sistema	  delle	  cure	  primarie	  

Organizzazione	  delle	  Cure	  Primarie	  

Programmazione	  dei	  servizi	  di	  assistenza	  e	  di	  cure	  primarie.	  

Programmazione	  e	  Organizzazione	  dei	  Servizi	  sanitari	  I	  

2)	  Denominazione	  dell'eventuale	  insegnamento	  formaPvo	  struRurato	  
sull'Assistenza	  Primaria	  della	  Scuola	  di	  Specializzazione:	  



1	   2	  
4	  

7	  

1	  

8	  

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  

I	   II	   III	   IV	   V	   trasversale	  
a	  più	  anni	  

4)Tale	  eventuale	  iniziaPva	  formaPva	  della	  
Scuola	  di	  Specializzazione	  è	  all'anno	  di	  

corso:	  	  

4%	  

88%	  

8%	  

3)	  Tale	  eventuale	  iniziaPva	  formaPva	  della	  
Scuola	  di	  Specializzazione	  è:	  	  

A	  frequenza	  facolta?va	  

A	  frequenza	  obbligatoria	  
Nessuna	  risposta	  



72%	  

20%	  
8%	  

5)	  È	  definito	  un	  preciso	  programma	  di	  tale	  eventuale	  iniziaPva	  
formaPva	  della	  Scuola	  di	  Specializzazione:	  	  

Si	  

No	  

Nessuna	  risposta	  

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	   16	  

Clinici	  ospedalieri	  o	  del	  territorio	  

IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  dell'Assistenza	  Primaria	  

IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  dell'Assistenza	  Primaria,	  
MMG	  

IgienisP	  universitari	  

IgienisP	  universitari,	  IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  
dell'Assistenza	  Primaria	  

IgienisP	  universitari,	  IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  
dell'Assistenza	  Primaria,	  Clinici	  ospedalieri	  o	  del	  territorio	  

IgienisP	  universitari,	  IgienisP	  o	  medici	  impegnaP	  nell'organizzazione	  
dell'Assistenza	  Primaria,	  MMG	  

6)	  I	  docenP	  di	  tale	  eventuale	  iniziaPva	  formaPva	  della	  Scuola	  di	  
Specializzazione	  sono:	  	  



Manuale	  di	  Programmazione	  ed	  Organizzazione	  Sanitaria,	  G	  Damiani	  e	  W	  Ricciardi	  

Slide	  e	  altro	  materiale	  che	  consigliano	  i	  docen?	  

7)	  Se	  per	  tale	  inizia?va	  forma?va	  della	  Scuola	  di	  Specializzazione	  
sono	  previs?	  tes?	  di	  riferimento,	  indicarli	  di	  seguito:	  
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Specializzazione	  in	  
Medicina	  di	  Comunità	  e	  Cure	  Primarie	  
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Specializzazione	  in	  
Medicina	  di	  Comunità	  e	  Cure	  Primarie	  
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Corso	  Specifico	  di	  Medicina	  Generale	  
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Corso	  Specifico	  di	  Medicina	  Generale	  
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Corso	  Specifico	  di	  Medicina	  Generale	  
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Assistenza	  Primaria	  –	  Cure	  Primarie	  
nel	  corso	  di	  base	  e	  post	  base	  per	  infermieri	  

	  

Sono	  41	  le	  Università	  Italiane	  che	  nell’anno	  accademico	  2016-‐2017	  
hanno	  all’a@vato	  	  un	  corso	  di	  laurea	  triennale	  in	  Infermieris?ca.	  
	  
Nel	  del	  Decreto	  interministeriale	  2	  aprile	  2001*	  non	  è	  mai	  citata	  la	  
sanità	  pubblica	  ne	  tanto	  meno	  le	  cure	  primarie	  o	  l’assistenza	  
primaria;	  viene	  faJo	  riferimento	  tra	  le	  a@vità	  caraJerizzan?	  
all’insegnamento	  delle	  Scienze	  della	  prevenzione	  e	  dei	  servizi	  
sanitari.	  

*Decreto	  interministeriale	  2	  aprile	  2001	  Gazze%a	  Ufficiale	  5	  giugno	  2001,	  n.	  128,	  S.	  
O.	  n.	  136	  Determinazione	  delle	  classi	  delle	  lauree	  universitarie	  delle	  professioni	  
sanitarie	  

Fulvio Lonati 



Fulvio Lonati 

Ogni	  università	  può	  introdurre	  nel	  proprio	  ordinamento	  dida@co	  delle	  
variazioni,	   fino	   a	   un	   terzo	   del	   programma	   definito	   dalla	   norma?va	  
nazionale.	  	  
	  

Alcuni	  esempi	  (sporadici):	  
	  

UNI	  VERONA	  prevede:	  
al	  2	  anno	  di	  corso	  Infermieris?ca	  clinica	  della	  cronicità	  (8	  CFU)	  
al	  3	  anno	  Metodologie	  di	  intervento	  nella	  comunità	  	  (6	  CFU)	  
	  

UNI	  TORINO2	  prevede:	  
al	  2	  anno	  di	  corso	  Infermieris?ca	  clinica	  dell'area	  della	  cronicità,	  della	  
disabilità	  e	  delle	  cure	  pallia?ve	  (8	  CFU)	  
al	  3	  anno	  Promozione	  della	  salute	  e	  infermieris?ca	  di	  comunità	  (5CFU)	  
	  

UNI	  UDINE	  prevede:	  
al	   2	   anno	   di	   corso	   Infermieris?ca	   clinica	   nella	   cronicità	   e	   disabilità	  
(6CFU)	  
al	  3	  anno	  Infermieris?ca	  nella	  comunità	  (5CFU)	  

Assistenza	  Primaria	  –	  Cure	  Primarie	  
nel	  corso	  di	  base	  e	  post	  base	  per	  infermieri	  
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Assistenza	  Primaria	  –	  Cure	  Primarie	  
nel	  corso	  di	  base	  e	  post	  base	  per	  infermieri	  

Lo	  scorso	  anno	  accademico	  (2015-‐16)	  
	  

Ø 30	  Atenei	  (su	  41)	  che	  hanno	  a@vato	  il	  corso	  di	  laurea	  in	  Infermieris?ca	  
Ø 7	  Università	  telema?che	  
Ø 8	  Università	  che	  non	  hanno	  la	  facoltà	  di	  medicina	  e	  chirurgia	  (quindisenza	  corso	  

di	  laurea	  in	  infermieris?ca)	  
	  

hanno	  proposto	  
Ø 190	  Master,	  

Ø 182	  di	  primo	  livello	  
Ø 8	  di	  secondo	  livello	  (a@va?	  dalle	  università	  telema?che)	  

Ø 29	  Corsi	  di	  perfezionamento,	  rivol?	  prevalentemente	  agli	  infermieri,	  ma	  alcuni	  (pochi)	  
mul?professionali).	  

Le	  7	  università	  telema?che	  hanno	  proposto	  26	  Master	  
10	   ad	   indirizzo	   manageriale,	   5	   infermieris?ca	   forense,	   2	   area	   cri?ca,	   1	   sala	  
operatoria,	  1	  sanità	  pubblica,	  1	  tutorato,	  2	  ges?one	  accessi	  vascolari.	  

Michele	  Thiella,	  Luisa	  Saiani,	  Elisa	  Ambrosi	  L’offerta	  di	  formazione	  post	  laurea	  per	  infermieri	  
nelle	  Università	  italiane	  Assist	  Inferm	  Ric	  2016;35(3):128-‐131	  
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Assistenza	  Primaria	  –	  Cure	  Primarie	  
nel	  corso	  di	  base	  e	  post	  base	  per	  infermieri	  

AREA	  	  
CLINICA	  

AREA	  
MANAGERIALE	  

AREA	  
METODOLOGICA	  

MASTER	  	  
(TOT	  190)	  

	  
121	   45	   24	  

CORSI	  DI	  
PERFEZIONAMENTO	  

(TOT	  29)	  	  

	  
16	   3	   10	  

Sanità	  
pubblica	  

10	  master	  
	  1	  corso	  perfezionamento	  

Case	  
manager	  

5	  	  
master	  	  

Michele	  Thiella,	  Luisa	  Saiani,	  Elisa	  Ambrosi	  L’offerta	  di	  formazione	  post	  laurea	  per	  infermieri	  nelle	  
Università	  italiane	  Assist	  Inferm	  Ric	  2016;35(3):128-‐131	  
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A fronte della rilevanza strategica dell’area, 
in particolare per rispondere alla sfida delle cronicità,  
risultano sporadiche, nel panorama nazionale, 
le esperienze universitarie di percorsi formativi 
esplicitamente focalizzati sull’Assistenza Primaria. 
 
Sarebbe necessario attivare un processo 
che porti alla definizione, allo sviluppo e al consolidamento 
della “Assistenza Primaria” 
quale vera e propria ”materia di studio”, 
non solo per gli operatori di sanità pubblica 
ma anche per gli altri professionisti sanitari.  
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Prossime piste di lavoro diAPRIREnetwork: 
 

Ø  Promozione della attivazione di insegnamenti specificamente dedicati alle 
tematiche dell’Assistenza Primaria con obiettivi e programmi formativi 
coordinati a livello nazionale 

Ø  Percorsi di allineamento degli obiettivi e programmi formativi  


