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104. Promuovere e qualificare l’Assistenza Primaria come materia specifica di ricerca, studio e lavoro:
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BACKGROUND I recenti cambiamenti epidemiologici caratterizzati dal prolungamento della vita e dall'aumento di anni da
trascorrere con disabilità, uniti a modifiche ambientali, culturali, sociali, politiche, richiedono alla comunità degli operatori e
professionisti della salute un nuovo approccio, caratterizzato da un’operatività integrata, sistematica e proattiva e nello stesso
tempo semplice ed economica, capace di coinvolgere il cittadino nella sua quotidianità. L’organizzazione delle cure primarie
richiede un cambiamento culturale: il passaggio da una medicina d’attesa (con grande enfasi sul ruolo dell’’ospedale) a una
medicina di iniziativa con un forte investimento di risorse e nuove progettualità sul territorio e una ridefinizione dell’attuale
organizzazione della medicina di base. L’Assistenza Primaria (AP) è riconosciuta a livello internazionale più funzionale per la presa in
carico dei problemi di salute nel contesto di vita, garanzia di continuità delle cure, coinvolgimento dell’assistito e della famiglia,
equità nell’accesso e sostenibilità economica, riconoscimento alle persone del ruolo di protagoniste. L’AP si avvale di interventi di
provata efficacia preventiva, terapeutica, riabilitativa, assistenziale, meno costosi e più agevolmente gestibili dal singolo e dalla sua
famiglia nei luoghi della vita quotidiana: casa, lavoro, scuola, tempo libero. Considerato che in Italia nessuna organizzazione
presidia lo sviluppo professionale e organizzativo dell’AP, nel Marzo 2015 si è costituita l'Associazione APRIRE – Assistenza Primaria
In Rete – Salute a Km 0, con lo scopo di attivare un network di persone che partecipano all’identificazione, costruzione e diffusione
di idee, documenti, strumenti e percorsi formativi per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’AP. Il presente contributo
illustra gli obiettivi, gli interventi, i risultati e le prospettive future.
OBIETTIVI Promuovere e qualificare l’AP come materia specifica di ricerca, studio e lavoro, da perseguire attraverso un network
basato su 3 pilastri: 1. favorire la conoscenza e l’interazione tra realtà associative e professionisti portatori di interessi e di letture
multidisciplinari sull’AP 2. valorizzare persone e famiglie come veri operatori dei propri percorsi di salute e malattia 3.
rappresentare il ruolo dell’AP nel dialogo con interlocutori sociali e istituzionali.
METODI Gli strumenti del network sono: • Sito Web /www.aprirenetwork.it luogo di scambio e confronto • Newsletter
monotematica settimanale.
RISULTATI Il sito è una realtà consolidata, in crescita con aggiornamenti settimanali, strutturato in: Chi siamo; In rete con; Iscriviti
alla newsletter; Partecipa; Studi, esperienze, strumenti; Sostieni APRIREnetwork; News; Eventi; Progetti e lavori in corso; Contributi
pubblicati; Presentazioni a convegni e corsi. In 11 mesi, 2017 ha avuto 4.789 visitatori e 20.702 pagine visitate, inviate 51
APRIREnews, pubblicate 77 recensioni di documenti e 2 approfondimenti: Primary Health Care quality in Italy: a literature overview
e Un glossario per l'Assistenza Primaria. APRIREnetwork ha relazionato a 19 corsi/convegni e redatto15 pubblicazioni. Ha
collaborato al volume Governare l’Assistenza Primaria: Manuale per operatori di Sanità Pubblica, ed. Mondadori 2016 e ne sta
pubblicando sul proprio sito i singoli capitoli (oggi 15). Cura l’editing del progetto editoriale Prevenzione, cura, assistenza: il ruolo
attivo del cittadino – Manuale per operatori, finalizzato a fornire orientamenti e competenze per svolgere attività di educazione alla
salute e terapeutica. Coordina i lavori preparatori della Conferenza di Consenso “La cura nelle fasi terminali della vita nel grande
anziano. Cure palliative e accompagnamento a domicilio, nelle residenze per anziani e in hospice” che verrà celebrata a ottobre
2018 Ha sostenuto fattivamente la campagna Salviamo il nostro SSN ed è in rete con: 25 Università e Centri Studio; 8 Aziende e
Strutture Sanitarie; 24 Società Scientifiche, Associazioni, Ordini professionali.
LIMITI Nonostante i numerosi rapporti con realtà universitarie, rimane infruttuoso il tentativo di promuovere sistematicamente
percorsi formativi mirati all’AP.
CONCLUSIONI APRIREnetwork è in progressiva crescita come luogo virtuale di approfondimento e confronto scientifico e
professionale: la collaborazione con GIMBE rafforza la possibilità di diffondere sistematicamente il valore dell’AP.
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