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Abstract
APRIREnetwork "luogo virtuale" di scambio e confronto sull’Assistenza Primaria
Lonati F, Zanetti E - Associazione APRIRE - Assistenza PRimaria In Rete - Salute a Km 0
APRIREnetwork nasce nel 2014 nell’ambito dell' Assistenza Primaria da un’idea di un gruppo di
professionisti, sulla base della comune convinzione che l’evoluzione demografica, sociale ed epidemiologica
richieda un nuovo approccio alla materia, muovendo dal modello della patologia acuta ad un nuovo
paradigma sistematico e proattivo che rispetti i principi di economicità e sia compatibile con la vita e la
quotidianità delle persone.
Su tali basi, nel Marzo 2015 si e' costituita l'Associazione APRIRE – Assistenza Primaria In Rete – Salute a
Km 0, con lo scopo di attivare e coordinare APRIREnetwork, rete di persone che partecipano alla
identificazione, costruzione collaborativa e diffusione di idee, documenti, strumenti di lavoro, percorsi
formativi, eventi informativi, nell’ambito dell’Assistenza Primaria.
Obiettivo generale è promuovere e qualificare l’Assistenza Primaria come materia specifica di ricerca, studio
e lavoro, da perseguire attraverso un network multidisciplinare basato su 3 pilastri:
1. favorire la conoscenza reciproca e l’interazione tra realtà associative e professionisti portatori di interessi
e di letture multidisciplinari sull’Assistenza Primaria;
2. valorizzare le persone quali veri e propri “operatori” dei propri percorsi di salute e malattia;
3. rappresentare il punto di vista e il ruolo dell’Assistenza Primaria nel dialogo con gli interlocutori sociali e
istituzionali.
A due anni e mezzo dalla sua nascita, APRIREnetwork ha raggiunto importanti traguardi.
Il sito www.aprirenetwork.it è una realtà consolidata, in sviluppo progressivo con aggiornamenti settimanali,
strutturato nelle pagine: Chi siamo; Iscriviti alla newsletter; Segnala documenti; Proponi; Studi, esperienze,
strumenti; Sostieni APRIREnetwork; News; Eventi; Progetti e lavori in corso; Contributi pubblicati;
Presentazioni a convegni e corsi. Nei primi 8 mesi del 2017 il sito ha avuto 2.787 visitatori con 13.727 pagine
visualizzate.
Nei primi 9 mesi 2017 sono state inviate 42 APRIREnews, newsletter monotematiche: l'ultimo invio ha
raggiunto 330 iscritti.
Sono pubblicate 77 recensioni di documenti afferenti l'Assistenza Primaria e due approfondimenti mirati, in
progress: "Primary Health Care quality in Italy: a literature overview" e "Un glossario per l'Assistenza
Primaria".
Referenti di APRIREnetwork sono stati relatori a 16 corsi/convegni ed hanno firmato 8 pubblicazioni.
APRIRE ha collaborato alla realizzazione del volume Governare l’Assistenza Primaria: Manuale per
operatori di Sanità Pubblica, edito nel 2016 da Bruno Mondadori, realizzato con il contributo di 35 autori
provenienti da 5 differenti regioni. APRIRE, tramite spazio web riservato agli autori, ha supportato la
produzione collaborativa dell'opera e sta pubblicando progressivamente on line i singoli capitoli (ad oggi 14).
Con la medesima modalità è in realizzazione il nuovo progetto editoriale "Prevenzione, cura, assistenza: il
ruolo attivo del cittadino – Manuale per operatori", finalizzato a fornire orientamenti e competenze specifiche
per svolgere sistematica attività di educazione alla salute e educazione terapeutica. Gli autori, più di 60,
provengono da 9 Regioni; la pubblicazione a stampa e' prevista per la primavera 2018, cui seguirà la
pubblicazione on line.
Tra i lavori in corso, merita una specifica menzione il processo coordinato da APRIRE per giungere a fine
2018 alla Conferenza di Consenso su "La cura nelle fasi terminali della vita nel grande anziano. Cure
palliative e accompagnamento a domicilio, nelle residenze per anziani e in hospice"; coinvolti 13 esperti nel
Comitato Scientifico ed altrettanti nel Panel Giuria, referenti di: professioni, assistiti, società scientifiche
(medicina generale, geriatria, cure palliative).

