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SOMMARIO
La Dichiarazione di Alma Ata (settembre 1978)

ha rappresentato una svolta nella definizione del
concetto di cure prima-
rie, sostenendo la neces-
sità del passaggio dal
tra dizionale modello bio-
medico (basato sulla cu -
ra dei singoli episodi di
malattia e su un approccio medico paternalistico) a
un modello bio-psico-sociale (basato sulla preven-
zione, sulla continuità delle cure, sulla costituzione
di team assistenziali e su un ruolo diretto dei pa -
zienti nella gestione delle malattie).

A distanza di trent’anni questa proposta risulta
assolutamente attuale e l’unica in grado di rispon-
dere efficacemente alla sfida posta dai cambiamen-
ti epidemiologici (prevalenza di malattie croniche) e
sociali (crescita delle diseguaglianze nella salute) e
culturali (richiesta dei pazienti di maggiore infor-
mazione e autonomia). 

1. CURE PRIMARIE1: LE RADICI NEL REGNO UNITO
Il termine Primary Care venne per la prima vol-

ta citato nel Dawson Report (1920), un documen-
to che disegnava la rete dei livelli assistenziali nel-
le città inglesi, con il livello di base rappresentato
dai Primary Health Centres, quali “istituzioni
equipaggiate con servizi preventivi e curativi diret-
ti dai medici di famiglia di quel distretto”. Solo alcu-
ni decenni dopo, nel 1948, all’atto dell’istituzione
del National Health Service (NHS), tutti i citta-
dini britannici avranno diritto all’accesso gratuito
ai servizi di cure primarie (Primary Care). Da nota-
re che storicamente nel NHS la Primary Care inclu-
deva due differenti tipologie di servizi: 
a) i servizi erogati dai medici di famiglia, dai den-

tisti, dagli optometristi e dai farmacisti di comu-
nità gestiti dal Family Health Services
Authority (FHSA); 

b) i servizi sanitari di comunità (community health
services) erogati attraverso le infermiere, le assi-
stenti sanitarie, fisioterapisti, chiropodisti e
altri operatori, gestiti dal District Health
Authority (DHA). 

2. LA NOZIONE DI FAMILY MEDICINE IN USA
Nel 1961 sul New England Journal of Me dicine

compare un articolo “The Ecology of Medical
Care”, di Kerr White e coll. dove si sostiene che i
tradizionali indicatori di sanità pubblica, quali i

tassi di mortalità e morbilità, non descrivono ade-
guatamente il fabbisogno di assistenza di un siste-
ma sanitario. Partendo da questa constatazione gli

Autori studiarono un
campione di popolazione
nel Regno Unito e negli
USA per evidenziare
l’esperienza di malattia
delle persone e i corri-

spondenti livelli di assistenza medica. I risultati in
sintesi furono i seguenti: in un anno su 1000 perso-
ne, 720 si rivolgevano alle cure primarie, 100 veni-
vano ricoverate in un ospedale generale, 10 in un
ospedale universitario. Gli Autori rilevarono che la
formazione universitaria non si faceva carico della
vera esperienza di malattia dei pazienti, concluden-
do che maggiore attenzione andava rivolta alla “pri-
mary, continuing medical care”, rispetto alle attivi-
tà ospedaliere e specialistiche. Negli USA, la nasci-

A trent’anni da Alma Ata
Cure primarie: 

evoluzione storica e prospettive
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1 Il termine “cure primarie” è l’equivalente italiano di “primary care” o “primary health care” (letteralmente: “assistenza pri-
maria” o “assistenza sanitaria primaria”, sinonimo anche di “assistenza sanitaria di base”).

Figura 1 - The Dawson Report of 1920.
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ta delle cure primarie come disciplina accademica,
nell’accezione di Family Medicine, deve molto
all’articolo di Kerr White. La Family Medicine
nasce negli anni ’70 in un periodo storico irripetibi-
le della storia della sanità americana, quello del-
l’istituzione dei grandi programmi pubblici di
copertura sanitaria (Medicare, a favore degli
anziani, Medicaid a favore di alcune categorie di
poveri); nasce sotto la spinta di un gruppo di medi-
ci visionari convinti della necessità di contrapporre
un modello bio-psico-sociale al paradigma dominan-
te della medicina ultra-specialistica. I contenuti
della nuova Medicina di famiglia americana furono
il frutto del lavoro di tre commissioni, i cui prodotti
sono noti come “Folson Report”, “Millis Report” e
“Willard Report”, tutti pubblicati nel 1966. 

Una moderna Medicina di famiglia che, in accor-
do con tali elaborazioni, deve: 
1) fornire a ogni paziente un medico personale e

garantire che esso rappresenti il punto di entra-
ta nel sistema sanitario;

2) erogare un set completo di servizi: valutativi,
preventivi e clinici generali;

3) assicurare una continua responsabilità nei con-
fronti del paziente, incluso il necessario coordi-
namento dell’assistenza al fine di garantire la
continuità delle cure;

4) operare nei confronti degli individui avendo pre-
senti i bisogni e le preoccupazioni della comunità;

5) fornire un’assistenza appropriata ai bisogni fi -
sici, psicologici e sociali del paziente nel contesto
della famiglia e della comunità.

3. LA CONFERENZA DI ALMA ATA
Nel 1978 l’Organizzazione Mondiale della Sani-

tà convoca ad Alma Ata, capitale della repubblica
sovietica del Kazakhstan, una Conferenza Inter-
nazionale sulla Primary Health Care (PHC),

Si tratta di un evento storico per diversi motivi:
a) è la prima volta che i rappresentanti di tutti i

paesi del mondo si ritrovano per definire una corni-
ce di riferimento per la promozione e lo sviluppo di
un’assistenza sanitaria onnicomprensiva e per tutti;

b) è la prima volta che vengono affrontati in un
consesso così ampio e qualificato i problemi sanitari
dei paesi più poveri, molti dei quali recentemente
usciti da un lungo periodo di oppressione coloniale;

c) è quindi l’occasione per collegare fortemente i
temi della salute con quelli dello sviluppo e riaffer-
mare con forza che “la salute, come stato di benesse-
re fisico, mentale e sociale e non solo come assenza
di malattia o infermità, è un diritto fondamentale
dell’uomo e l’accesso ad un livello più alto di salute
è un obiettivo sociale estremamente importante,
d’interesse mondiale e presuppone la partecipazione
di numerosi settori socio-economici oltre che di quel-
li sanitari”. 

La Conferenza produce un documento finale,
ricco di raccomandazioni, e una Dichiarazione che,
nella sua solennità, riassume le principali indica-
zioni scaturite dall’Assemblea. Il messaggio più for-
te e significativo è contenuto nella definizione stes-
sa di PHC: 

L’assistenza sanitaria di base è quella
assistenza sanitaria essenziale fondata su dei
metodi e delle tecnologie pratiche, scientifica-
mente valide e socialmente accettabili, resa
universalmente ac cessibile agli individui e alle
famiglie nella collettività attraverso la loro pie-
na partecipazione a un costo che la collettività e
i Paesi possono permettersi ad ogni stadio del
loro sviluppo nello spirito di autoresponsabilità
e di autodeterminazione.

L’assistenza sanitaria di base fa parte
integrante sia del Sistema sanitario nazionale
di cui è il perno e il punto focale. E il primo livel-
lo con cui gli individui, le famiglie e la collettivi-
tà entrano in contatto con il Sistema nazionale
sanitario avvicinando il più possibile l’assisten-
za sanitaria ai luoghi dove le persone vivono e
lavorano, e costituisce il primo elemento di un
processo continuo di protezione sanitaria.

L’assistenza sanitaria di base coinvolge
oltre al settore sanitario, tutti i settori e gli
aspetti correlati allo sviluppo nazionale e della
comunità, in particolare l’agricoltura, l’alleva-
mento, l’alimentazione, l’industria, l’educazio-
ne, la casa, i lavori pubblici, le comunicazioni, e
altri settori; e richiede lo sforzo coordinato di
tutti questi settori.

Gli indirizzi politici della Conferenza – ugual-
mente rivolti sia ai paesi in via di sviluppo, che ai
paesi industrializzati – si possono sintetizzare nei
seguenti punti: 

1. l’attenzione all’equità deve rappresentare il cuo-
re delle strategie sanitarie, sia per ragioni di
principio che di sostenibilità;

2 le decisioni che riguardano i servizi sanitari
devono essere fatte con il coinvolgimento delle
comunità, sia per motivi di giustizia che al fine
di garantire servizi appropriati e accettabili;

3. le strategie sanitarie devono incorporare un
approccio preventivo, accanto a quello curativo;

4. l’attenzione ai determinanti della salute ri -
chiede la promozione di strategie intersettoriali
più ampie del tradizionale approccio bio-me dico;

5. il crescente divario tra risorse disponibili e biso-
gni della popolazione rinforza la necessità di
adottare tecnologie appropriate.Figura 2 - Ecology of Health Problems. 
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4. IL POST-ALMA ATA
Passano pochissimi anni dall’evento di Alma Ata

e il panorama economico-politico mondiale cambia
radicalmente. Gli anni Ottanta infatti se gnano
l’inizio dell’egemonia del pensiero neo-liberista,
anche in campo sanitario. La Banca Mondiale
attacca frontalmente le conclusioni della Conferen-
za: quel tipo di PHC è troppo costoso per i paesi in
via di sviluppo (e questi paesi devono spendere qua-
si niente per la sanità) e va sostituito con un model-
lo diverso, basato su un numero molto ristretto e
selezionato di interventi (selective PHC, in alterna-
tiva alla comprehensive PHC). 

Il dibattito sulle due diverse strategie della PHC
ne sottendeva un’altro: quale doveva essere il modo
migliore di organizzazione ed erogazione dei servizi
sanitari, orizzontale o verticale? Dove l’approccio
orizzontale si propone di affrontare i problemi di
salute della popolazione con la creazione di un solido
sistema permanente di servizi sanitari generali di
primo, secondo e terzo livello, e dove invece l’approc-
cio verticale tende ad affrontare i diversi problemi di
salute con l’istituzione di organizzazioni ad hoc. In
sostanza l’approccio orizzontale – osserva J. De Mae-
sener – è focalizzato sulle persone e sulla comunità,
quello verticale sulle malattie. Le grandi agenzie
internazionali, dalla Banca Mondiale all’Unicef,
dagli anni ’80 optarono per l’approccio verticale,
annullando di fatto il ruolo della PHC nei paesi che
dipendevano dai prestiti e dagli aiuti internazionali. 

Nei paesi industrializzati la proposta che prove-
niva da Alma Ata fu considerata irrilevante. Vari
fattori contribuirono a far archiviare anche nel
Nord del mondo le conclusioni di Alma Ata: il con-
temporaneo forte sviluppo del settore ospedaliero,
delle biotecnologie e dell’industria farmaceutica; la
minore attrazione della medicina generalista
rispetto a quella specialistica; il calo generale di
attenzione e di tensione morale verso i valori di giu-
stizia sociale ed equità. Inoltre osserva ancora J. De
Maesener: “The primary health care strategy failed,
to a large extent, to take the clinicians on board” (“la
strategia della PHC fallì, in larga misura, nel con-
vincere i medici”).

Eppure non mancarono i tentativi di portare a
bordo della PHC i clinici. 

Il 2 giugno 1986 un medico finlandese, Hunnu
Vuori, responsabile del settore ricerca e sviluppo
dell’OMS, – a nome del Direttore Generale H.
Mahler – presentò al congresso del Wonca (l’orga-
nizzazione mondiale dei medici di famiglia) le
ragioni della PHC. “È diventato dolorosamente
chiaro, particolarmente nei paesi in via di sviluppo,
che è impossibile garantire il diritto alla salute a
ogni cittadino – un principio affermato nella costi-
tuzione di molti paesi di nuova indipendenza –
attraverso una medicina altamente tecnologica.
Anche i paesi industrializzati – afferma Vuori – si
trovano di fronte a un impasse. Nessun paese è ric-
co abbastanza per erogare a tutti i cittadini ogni
cosa che la medicina moderna può offrire. È neces-
sario trovare alternative che siano socialmente
accettabili, costo-efficaci ed economicamente soste-
nibili. La soluzione a portata di mano è la PHC.
Questa e l’unica strada per realizzare la giustizia
sociale nei confronti delle malattie”.

H. Vuori, sostenendo che la PHC doveva essere
considerata una strategia per organizzare l’assi-
stenza sanitaria ed insieme la filosofia che avrebbe
dovuto permearla, sottolineò l’importanza di un
cambio di paradigma: il passaggio dalla Primary
medical care alla Primary health care (Tabella 1). 

5. CURE PRIMARIE E CONTENIMENTO 
DELLA SPESA SANITARIA

Rudolf Klein ha paragonato le trasformazioni
dei sistemi sanitari, avvenute dagli anni Ottanta
in poi in ogni parte del mondo, a una sorta di epi-
demia planetaria. Una potente motivazione alla
ristrutturazione dei sistemi sanitari va ricercata
nella necessità di far fronte ai costi derivanti dai
crescenti consumi, alimentati dall’estensione del
diritto di accesso ai servizi, dall’invecchiamento del-
la popolazione e dall’introduzione di nuove bio-tec-
nologie. L’esigenza di contenere i costi, eliminando
le spese inappropriate o inutili e dando più efficien-
za al sistema, si accompagnò ad un altro tipo di
spinta, di ordine politico/ideologico: la tendenza alla
privatizzazione e all’introduzione del mercato,
secondo le linee di politica neo-liberista già segnala-
ta in precedenza. La coincidenza cronologica dei
due tipi di pressione (“più efficienza” e “più mer-

Tabella 1 - Dalla Primary medical care alla Primary health care

Da Verso
Focus

Malattia Salute
Cura Prevenzione, assistenza, cura

Contenuti
Trattamento Promozione della salute
Problemi episodici Continuità delle cure
Problemi specifici Assistenza globale

Organizzazione
Specialisti Medici di famiglia
Medici che lavorano da soli Con il supporto di altro personale

Costituzione in team
Responsabilità

Settore sanitario autonomo Collaborazione intersettoriale
Dominanza delle professioni Partecipazione comunitaria
Ricezione passiva dei pazienti Auto-responsabilità
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cato”) ebbe l’effetto di dare più forza e giustificazio-
ne al secondo, attraverso il seguente ragionamento:
solo applicando le regole del mercato, iniettando
cioè potenti dosi di competizione e privatizzazione,
il sistema può diventare efficiente.

Gli effetti di questa onda d’urto sui sistemi sani-
tari delle circa 200 nazioni del mondo sono stati dif-
ferenti, asimmetrici. Il mercato della salute, con i
suoi corollari (privatizzazioni, sviluppo delle assicu-
razioni commerciali, profonde diseguaglianze nella
salute e nell’accesso ai servizi sanitari) è dilagato,
interessando i paesi più popolosi del pianeta – dal-
la Cina all’India, dalla Russia al Brasile – e deva-
stando i sistemi sanitari dei paesi più poveri, parti-
colarmente quelli dell’Africa sub-Sahariana. 

A distanza di 30 anni dalla Dichiarazione di
Alma Ata i paesi che nel mondo attuano politiche
universalistiche in campo sanitario sono rimasti
una piccola minoranza, interessando meno del 20%
della popolazione mondiale. Questa minoranza è
rappresentata dai paesi con sistemi di welfare dal-
le radici molto robuste, rafforzate da un sistema di
valori – es: il riconoscimento della salute come dirit-
to – condiviso dall’intera comunità nazionale (Euro-
pa occidentale, Ca nada, Giappone Australia, Nuova
Zelanda, per citare i più importanti paesi industria-
lizzati). 

Ebbene anche nei sistemi sanitari di questi pae-
si l’impatto delle riforme è stato determinante e
non ha risparmiato l’area delle cure primarie e del-
la medicina di famiglia. 

Il caso più noto – un vero e proprio caso scuola,
imitato da altri sistemi sanitari – è quello inglese
dove la riforma del governo conservatore del 1991
ha prodotto una netta separazione tra livello di pro-
grammazione e committenza (affidato alle Health
Authority – l’equivalente delle nostre ASL – e ai
general practitioners) e quello di produzione-eroga-
zione (affidato agli Hospital Trust – l’equivalente
delle nostre Aziende Ospedaliere). 

Uno dei principali obiettivi della riforma era
quello di coinvolgere i medici di famiglia nel gover-
no della domanda e – attraverso la formula del
Fundholding – nel contenimento dei spesa sanita-
ria (soprattutto sul versante della spesa farmaceu-
tica e per consulenze specialistiche) . 

Negli anni novanta cure primarie e medici di
famiglia – non solo nel Regno Unito – vengono mes-
si sotto pressione; essi devono rappresentare il fil-
tro, meglio ancora la diga, verso l’accesso alle più
costose cure secondarie (gate-keeping). La valuta-
zione delle cure primarie e dei medici di famiglia
avviene quasi unicamente su indicatori di spesa e
di efficienza. In questo stesso periodo, negli USA la
spinta sul contenimento dei costi assume aspetti
particolarmente inquietanti: alcune HMOs (for-pro-
fit) arrivano a minacciare il licenziamento di quei
medici di famiglia che non riescono a limitare l’uso
dei servizi dei propri assistiti. 

6. NUOVO MILLENNIO, 
NUOVO APPROCCIO ALLE CURE PRIMARIE
6.1. La tensione verso il cambiamento

Dal 2000 le politiche nei confronti delle cure pri-
marie in generale e della medicina di famiglia in

particolare cambiano decisamente segno, anche a
seguito di analisi e di valutazioni della realtà che
non si limitano, come negli anni ’90, agli aspetti
contabili e di efficienza. 

Si scrutano gli scenari futuri (nelle diverse pro-
spettive: epidemiologica, demografica, socio-antro-
pologica) e si scopre che il modello tradizionale di
assistenza sanitaria – bio-medico, paternalista, ba -
sato sull’attesa e focalizzato sull’assistenza alle
patologie acute – è sempre meno in grado di af -
frontare con successo le sfide di una realtà in rapi-
do cambiamento.

“Lo status quo non è più sostenibile. Se noi vo -
gliamo soddisfare i bisogni di salute dei nostri
pazienti negli anni a venire, noi dobbiamo produrre
un cambiamento radicale nella qualità, nell’orga-
nizzazione, nell’erogazione dei nostri servizi”, con
queste parole si apre un recente documento dei
medici di famiglia britannici intitolato “The Future
Direction of General Practice”. 

Toni simili sono stati usati in un analogo e
contemporaneo documento dei medici di famiglia
italiani: “Non è più procrastinabile un cambia-
mento sostanziale della nostra realtà professio-
na le. Per ottenerlo dobbiamo investire tutte le
no stre energie”.

I fattori che premono verso il cambiamento –
rendendolo “non più procrastinabile” - sono molte-
plici. Ne elenchiamo qui i tre più importanti.

1. Il ruolo dei pazienti. “L’opinione del medico
non è più vista dai pazienti come sacrosanta”.
Questa fulminante constatazione, tratta dal
sopra-citato documento dei medici di famiglia
britannici, pare racchiudere vari ed opposti sen-
timenti: sorpresa, sgomento, meraviglia, smarri-
mento, desiderio di rinnovamento, no stalgia del
passato. La presa d’atto, forse tardiva, di una
situazione che vede gli assistiti – in misura sem-
pre maggiore – non solo reclamare i classici (ma
spesso ancora trascurati) elementi di supporto
alla cura quali il rispetto della dignità, della
riservatezza, del consenso, dell’autonomia, ma
anche esigere, e quindi ricercare attivamente,
l’accesso diretto alle informazioni per acquisire
le conoscenze, e talora le abilità, necessarie per
essere partner attivi nel processo assistenziale e
per partecipare alle decisioni che riguardano la
loro salute. 

2. Le malattie croniche. Sebbene i tassi di mor-
talità per malattie croniche stiano diminuendo,
la prevalenza di queste patologie è in netta cre-
scita. Una crescita alimentata dall’effetto con-
giunto di due fenomeni: a) l’invecchiamento del-
la popolazione (l’approssimarsi all’età della pen-
sione della generazione del baby-boom accentue-
rà nei prossimi decenni tale processo); b) la cre-
scente esposizione a fattori di rischio di caratte-
re ambientale e sociale. Il dato sull’obesità è cer-
tamente quello più eclatante per la rapidità con
cui tale condizione si sta diffondendo in tutto il
mondo, in particolare tra la popolazione ameri-
cana, e per le drammatiche conseguenze in ter-
mini di co-morbilità e di effetti sulla longevità;
essa infatti potrebbe registrare in USA, per la



REGIONE
TOSCANA

A cura della
Direzione Generale

del diritto alla salute
e delle politiche 

di solidarietà

39

Toscana Medica 6/08

prima volta negli ultimi due secoli, l’interruzio-
ne della sua costante crescita. Le strategie per
affrontare adeguatamente le malattie croniche
sono ben diverse da quelle attuate per la malat-
tie acute: richiedono, come vedremo in seguito,
un diverso ruolo delle cure primarie basato sul-
la medicina d’iniziativa e un’attenzione del tut-
to particolare nei confronti dei determinanti
sociali della salute.

3. Le diseguaglianze nella salute. Le iniquità
sociali nella salute sono in costante crescita e
spiegano una parte sostanziale del totale carico
di malattia anche nei paesi dell’Europa occiden-
tale, tutti dotati di robusti sistemi pubblici di
welfare. In Svezia circa un terzo del carico tota-
le di malattia è il risultato delle iniquità socioe-
conomiche in salute. In entrambi i sessi, gran
parte del carico differenziale di malattia ricade
sui lavoratori non qualificati. La cardiopatia
ischemica è la patologia che maggiormente diffe-
renzia la mortalità tra i gruppi meno e più
avvantaggiati della società. Conseguentemente
gli sforzi per ridurre le iniquità nella salute
dovrebbero essere viste come un’importante
strategia per migliorare lo stato generale medio
della popolazione. In molti paesi sta diventando
chiaro che miglioramenti nella salute della
popolazione generale non possono essere rag-
giunti senza sforzi aggiuntivi per ridurre le ini-
quità sociali nella salute all’interno del paese. 

6.2. Le linee di analisi
La basilare rilevanza di queste tematiche ha

prodotto nell’ultimo decennio tre diverse – ma in -
terdipendenti – linee di approfondimento concet-
tuale (nonchè di sperimentazione e ricerca) sul ruo-
lo delle cure primarie.

Patient-centered primary care. Nel 1998 si
tenne a Salisburgo un seminario di 5 giorni a cui
parteciparono 64 rappresentanti di 29 paesi, ap -
partenenti a varie categorie: operatori sanitari,
ricercatori, rappresentanti di gruppi di pazienti,
giornalisti, giuristi, artisti. Il tema dell’incontro era
il rapporto tra pazienti e terapeuti nell’assistenza
sanitaria; le conclusioni furono sintetizzate nella
linea-guida: “Nothing about me without me” (“Nien-
te che riguardi me senza di me”). Il seminario di
Salisburgo è considerato il punto di partenza di un
vasto movimento finalizzato a promuovere una più
larga e decisiva presenza dei pazienti nei processi
assistenziali che li riguardano, so prattutto attra-
verso lo strumento dell’informazione. Motori del-
l’iniziativa sono stati l’Harvard Medical School
(http://cme.hms.harvard.edu) e altre istituzioni di
ricerca e advocacy americane come The Common-
wealth Fund (http://www.com monweal th fund.org) e
The Institute of Medicine (http://www.iom.edu/). 

Nel 2005 viene pubblicato un importante contri-
buto del Commonwealth Fund che specifica il ruolo
delle cure primarie nel promuovere un’assistenza
sanitaria centrata sul paziente. Cure primarie coe-
renti con questa impostazione devono: a) offrire agli
assistiti le massime facilitazioni nell’accesso ai ser-
vizi, utilizzando ampiamente strumenti come tele-
fono, e-mail e internet nelle relazioni tra pazienti e
professionisti; b) coinvolgere i pazienti nei processi
assistenziali attraverso il più ampio accesso alle
informazioni, il counselling e il supporto all’autocu-
ra; c) allestire sistemi informativi – accessibili
anche ai pazienti – in grado di documentare i risul-
tati (e la qualità) degli interventi sanitari; d) orga-
nizzare sistemi di follow-up e reminding che agevo-
lino il controllo dei processi di cura, in particolare
nel campo delle malattie croniche; e) garantire il

Figura 3 - I fondamenti delle
cure primarie nell’ottica dei
medici di famiglia britannici
(Rif. Bibl. 23).
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coordinamento delle cure (tra i diversi professioni-
sti) e la continuità dell’assistenza (tra differenti
livelli organizzativi, es, tra ospedale e territorio). 

Nel 2006 l’American College of Physicians pub-
blica un fondamentale documento di indirizzo sulla
riqualificazione delle cure primarie negli USA, inti-
tolato: “The Advanced Medical Home: A Patient-
Centered, Physician-Guided Model of Health Care”. 

L’interpretazione inglese del termine patient-
centered è patient-led. E “A patient-led NHS” è il
titolo del più recente piano sanitario nazionale,
dove il primo obiettivo strategico è quello di garan-
tire ai pazienti più informazioni e più scelte, oltre
che più qualità e sicurezza. 

Chronic Care Model. Il Chronic Care Model,
elaborato dal Prof. Ed. Wagner, direttore del Mac-
Coll Institute for Healthcare Innovation, è stato ori-
ginalmente sperimentato presso una HMO di Seat-
tle, la Group Health Cooperative, ed è frutto di una
revisione della letteratura e delle evidenze scienti-
fiche effettuata da un panel di esperti. Il modello è
basato sul principio che nello sviluppo di una buo-
na assistenza per i pazienti cronici è importante
agire su sei fondamentali elementi.
1. Le risorse della comunità. Per migliorare

l’assistenza ai pazienti cronici le organizzazioni
sanitarie devono stabilire solidi collegamenti
con le risorse della comunità: gruppi di volonta-
riato, gruppi di auto aiuto, centri per anziani
autogestiti. 

2. Le organizzazioni sanitarie. Una nuova
gestione delle malattie croniche dovrebbe en -
trare a far parte delle priorità degli erogatori e
dei finanziatori dell’assistenza sanitaria. Se ciò
non avviene difficilmente saranno introdotte
innovazioni nei processi assistenziali e ancora
più difficilmente sarà premiata la qualità del-
l’assistenza.

3. Il supporto all’auto-cura. Nelle malattie cro-
niche il paziente diventa il protagonista attivo
dei processi assistenziali. Il paziente vive con la
sua malattia per molti anni; la gestione di que-
ste malattie può essere insegnata alla maggior
parte dei pazienti e un rilevante segmento di
questa gestione – la dieta, l’esercizio fisico, il
monitoraggio (della pressione, del glucosio, del
peso corporeo, etc.), l’uso dei farmaci – può es -
sere trasferito sotto il loro diretto controllo. Il
supporto all’auto-cura significa aiutare i pa -
zienti e le loro famiglie ad acquisire abilità e
fiducia nella gestione della ma lattia, procurando
gli strumenti necessari e valutando regolarmen-
te i risultati e i problemi. 

4. L’organizzazione del team. La struttura del
team assistenziale (medici di famiglia, infermie-
ri, educatori) deve essere profondamente modifi-
cata, introducendo una chiara divisione del lavo-
ro e separando l’assistenza ai pazienti acuti dal-
la gestione programmata ai pazienti cronici. I
medici trattano i pazienti acuti, intervengono
nei casi cronici difficili e complicati, e formano il
personale del team. Il personale non medico è
formato per supportare l’auto-cura dei pazienti,
per svolgere alcune specifiche funzioni (test di

laboratorio per i pazienti diabetici, esame del
piede, etc.) e assicurare la programmazione e lo
svolgimento del follow-up dei pazienti. Le visite
programmate sono uno degli aspetti più signifi-
cativi del nuovo disegno organizzativo del team. 

5. Il supporto alle decisioni. L’adozione di linee-
guida basate sull’evidenza forniscono al team gli
standard per fornire un’assistenza ot timale ai
pa zienti cronici. Le linee-guida sono rinforzate
da un’attività di sessioni di aggiornamento per
tutti i componenti del team.

6. I sistemi informativi. I sistemi informativi
computerizzati svolgono tre importanti funzioni:

1) come sistema di allerta che aiuta i team delle
cure primarie ad attenersi alle linee-guida;

2) come feedback per i medici, mostrando i loro
livelli di performance nei confronti degli indica-
tori delle malattie croniche, come i livelli di emo-
globina A1c e di lipidi; 

3) come registri di patologia per pianificare la cura
individuale dei pazienti e per amministrare
un’assistenza “population-based”. I registri di
patologia – una delle caratteristiche centrali del
chronic care model – sono liste di tutti i pazien-
ti con una determinata condizione cronica in
carico a un team di cure primarie. 
Le sei componenti del chronic care model sono

interdipendenti, costruite l’una sull’altra. Le risor-
se della comunità – per esempio le attività di una
palestra – aiutano i pazienti ad acquisire abilità
nell’auto-gestione. La divisione del lavoro all’inter-
no del team favorisce lo sviluppo delle capacità di
addestramento dei pazienti all’auto-cura da parte
degli infermieri. L’adozione di linee-guida non
sarebbe attuabile senza un potente sistema infor-
mativo che funziona da allerta e da feedback dei
dati. 

Come obiettivo finale il chronic care model vede
un paziente informato che interagisce con un team
preparato e proattivo, con lo scopo di ottenere cure
primarie di alta qualità, un utenza soddisfatta e
miglioramenti nello stato di salute della popolazio-
ne. 

Il chronic care model è stato adottato dall’OMS
e largamente introdotto nelle strategie d’intervento
dei sistemi sanitari di diversi paesi, dal Canada
all’Olanda, dalla Germania al Regno Unito. Nel
Regno Unito, in particolare, l’introduzione del mo -
dello all’interno delle cure primarie ha comportato
una profonda revisione dei meccanismi di remune-
razione/in cen tiva zione dei medici di famiglia. 

Community-oriented primary care. Un grup-
po di ricercatori canadesi ha proposto una versione
allargata (“expanded”) del chronic care model, dove
gli aspetti clinici sono integrati da quelli di sanità
pubblica, quali la prevenzione primaria collettiva e
l’attenzione ai determinanti della salute. La propo-
sta di iniettare all’interno delle cure primarie meto-
di e contenuti della sanità pubblica la ritroviamo in
un già citato documento dell’OMS, intitolato: “Pri-
mary health care as a strategy for achieving equita-
ble care” (“Le cure primarie come strategia per rag-
giungere un’assistenza equa”). Le cure primarie che
si propongono questo scopo sono definite da De
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Maeseneer “community oriented” e sono caratteriz-
zate da:

• la sistematica valutazione dei bisogni sanita-
ri della popolazione;

• l’identificazione dei bisogni di salute della co -
munità;

• l’implementazione di interventi sistematici,
con il coinvolgimento di specifici gruppi di
popolazione (es: rivolti al cambiamento degli
stili di vita o al miglioramento delle condizio-
ni di vita);

• il monitoraggio dell’impatto di tali interventi,
per verificare i risultati raggiunti in termini
di salute della popolazione.

Il compito di definire le priorità e di stabilire la
pianificazione strategica deve essere assunto da un
team misto di operatori delle cure primarie e di rap-
presentanti della comunità. 

La Community-oriented primary care (COPC) in
questo senso integra l’approccio verso l’individuo
con quello verso la popolazione, combinando le abi-
lità cliniche del medico di famiglia con l’epidemiolo-
gia, la medicina preventiva e la promozione della
salute. 

7. CONCLUSIONI
Le tre diverse, complementari, visioni che ab -

biamo ora descritto ci consegnano un modello di
cure primarie radicalmente diverso dalla rappre-
sentazione corrente e sorprendentemente vicino al
profilo (tanto bi strattato) della PHC di Alma Ata,
rivisitato nella proposta di Hunnu Vuori (vedi
colonna dx della Tabella 1). 

Un modello in cui i concetti di patient-centered e
community-oriented sono le due facce di una stessa

medaglia. Da una parte plasmare i servizi in fun-
zione dei bisogni e dell’empowerment dei pazienti
(accessibilità, informazione, proattività, self-care) e
dall’altra presidiare l’approccio comunitario e di
sanità pubblica (valutazione dei bisogni della comu-
nità, partecipazione dei cittadini, lotta alle disegua-
glianze nella salute, interventi di prevenzione pri-
maria). 

Un modello che richiede tempo, probabilmente
molto tempo, per realizzarsi compiutamente ma
nella cui roadmap di avvicinamento trovano posto
le se guenti condizioni:

• un team multiprofessionale e multidisciplina-
re in grado di fornire da una parte prestazio-
ni cliniche di qualità e dall’altra una vasta
gamma di interventi preventivi e di promozio-
ne della salute in una prospettiva di medicina
“proattiva”;

• la presenza di strutture edilizie e di infra-
strutture tecnologiche (informatiche e diagno-
stiche) in grado di supportare adeguatamente
team numericamente consistenti (di cui al
punto precedente);

• un servizio di sanità pubblica in grado di pre-
sidiare l’organizzazione generale delle cure
primarie, di sostenere tecnicamente – in un
contesto partecipativo – la valutazione dei
bisogni, la scelta delle priorità e la program-
mazione, il mo nitoraggio e la valutazione
degli interventi.
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