
Aspetti culturali e professionali 
della Disciplina «Medicina di Comunità»

Principi, metodi e 
strumenti WHO 
Primary Health

Care 
1.Approccio alla Salute: salute 
multidimensionale promozione della salute, 
prevenzione, diagnosi multidimensionale, 
approccio bio-psico-sociale 
2.Centralità di Paziente e Famiglia: 
attivazione della partecipazione, educazione 
terapeutica, empowerment, alleanza 
terapeutica, cargiver
3.Offerta dei servizi: globali, integrati, 
continui, team multiprofssionale e 
interdisciplinare, 
4.Risultati ed esiti: presa in carico globale, 
percorsi di cura, coordinamento

Principi WONCA
Medicina 
Generale

Abilità dello specialista di medicina 
Generale sul Territorio
1.Gestione delle cure primarie
2.Cure centrate sul paiente
3.Abilità di problem solving
4.Approccio integrato
5.Orientamento alla comunità
6.Modello olistico

Principi gestionali 
WHO

1.Promozione della salute e 
prevenzione
2.Gestione delle patologie croniche 
(Chronic Care Model)
3.Servizi per la salute: globali, integrati, 
continui e centrati sul paziente 
4.Team multiprofessionale e 
interdisciplinare 
5.Presa in carico globale, percorsi di 
cura
6.Strumenti di valutazione della PHC  e 
del coordinamento 



Specializzazione di Medicina di Comunità e delle Cure Primarie
Decreto Inter Ministeriale 4 Febbraio 2015

Competenze Ambiti di competenza

1. Diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie acute 
e croniche con riferimento al contesto della rete 
delle cure primarie

2. Promozione della salute e prevenzione con 
approccio comunitario

3. Presa in carico delle persone con patologie 
croniche e/o disabilitanti in tutte le fasi della 
malattia

4. Presa in carico delle persone con malattia in fase 
terminale 

5. Reinserimento comunitario delle persone con 
disabilità

6. Programmazione, organizzazione e valutazione dei 
servizi sanitari territoriali e dei percorsi 
assistenziali ospedaliero-territoriali 

1. Medicina Clinica generale e le Cure primarie 

(comprese le cure intermedie)

2. Cure Palliative Terrritoriali compresa la terapia del 

dolore (per le principali patologie croniche )

3. Organizzazione e gestione dei servizi Sanitari 

territoriali (Distretti, Servizi, Unità di Cure Primarie 

e di Medicina di Comunità, Case della salute Cure 

Palliative territoriali, Strutture Residenziali 

intermedie, ospedali di comunità ecc….)
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Ordinamento Didattico della Specializzazione di Medicina di Comunità e Cure Primarie (4 anni)
Sintesi principali attività professionalizzanti in rete formativa integrata Università-SSR (DIM 4.2.2015)

Pronto Soccorso (generale e pediatrico)

Reparti ospedalieri per acuti e  
lungodegenze

Studi dei MMG, PLS e domicili dei pazienti

Direzione Distretto, Dipartimento/UOC di Cure 
Primarie 

Servizi territoriali (casa della salute, 
ambulatori, UCCP, Cure palliative territor., 
strutture intermedie (ospedale di 
comunità….)

Ambulatori specialistici
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AMBITI DI COMPETENZA DEL MEDICO SPECIALISTA IN MED. DI COMUNITA’ E DELLE CURE 
PRIMARIE E ATTUAZIONE LEGISLATIVA


