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Percorso Formativo sul Governo dell’Assistenza Primaria per gli Specializzandi 
in Igiene e Medicina Preventiva FAP-SI
Proposto dal Gruppo di Lavoro Primary Health Care della SItI -Società Italiana di Igiene Medici-
na Preventiva e Sanità Pubblica
(aggiornamento Gennaio 2022)

Razionale
L’evoluzione demografico-epidemiologica in corso, caratterizzata dal progressivo prolungamento della 
durata della vita con invecchiamento della popolazione e crescita del numero di malati e disabili cronici, 
concomitante alla rapida evoluzione culturale connessa alle modifiche ambientali, sociali e politiche, ai 
movimenti migratori, alla globalizzazione di scambi commerciali, di culture e dell’informazione, richie-
de di spostare il baricentro dell’offerta dei servizi sanitari dalle strutture specialistiche ospedaliere verso 
il territorio e, soprattutto, verso il contesto ordinario di vita, in una logica di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria, tesa a valorizzare il patrimonio di salute delle singole persone e delle comunità e a 
contrastare le disuguaglianze in salute, che derivano dalla situazione socio-economica in cui la persona 
è inserita.
L’Assistenza Primaria (Primary Care), sistema complesso di relazioni tra assistito, comunità e diversi 
attori e setting assistenziali volto al primo contatto (trattamento acuzie non complessa; formulazione 
sospetto diagnostico e gatekeeping a livelli specialistici ulteriori) e alla presa in carico (accesso e con-
tinuità dell’assistenza) di condizioni croniche di salute (fattori di rischio, malattie, fragilità, disabilità) 
rappresenta, in accordo con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la via privilegiata 
per realizzare ciò.
L’assistenza Primaria prevede attività di lavoro in team e la partnership di assisiti, famiglia e comunità, 
con l’uso sempre più diffuso di tecnologia ed il coinvolgimento dell’insieme dei servizi sanitari e assi-
stenziali di prossimità di accesso, distribuiti capillarmente nel territorio, erogati da medici, infermieri, 
farmacisti e dagli altri professionisti della salute.
L’Assistenza Sanitaria Primaria (Primary Health Care) è un approccio dell’intero sistema sanitario che si 
fonda sullo sviluppo di una offerta di Assistenza Primaria e caratterizzato da:
- attenzione durante l’intero arco della vita per la salvaguardia del patrimonio di salute individuale 

mediante interventi preventivi, curativi, riabilitativi e palliativi;
- attenzione all’esposizione ai determinanti di salute non solo per la dimensione clinica;
- engagement dell’assistito, del caregiver, della comunità.
Tutto ciò a condizione che l’Assistenza Primaria sia appropriatamente e razionalmente coordinata con un 
approccio di Sanità Pubblica da medici adeguatamente formati e competenti.
Le Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva possono contribuire in modo rilevante a 

Documenti



368

Sistema Salute. La rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 66, n.3, luglio-settembre 2022

raggiungere tale obiettivo: tuttavia, tutte le Scuole dovrebbero garantire che ogni specializzando, a fine 
percorso, abbia acquisito almeno il minimo bagaglio comune di conoscenze e competenze professionali 
anche nella “materia di studio e ricerca” Assistenza Primaria.
Purtroppo, come evidenziato dall’Indagine sugli insegnamenti di Assistenza Primaria nelle Scuole di 
Igiene e Medicina Preventiva, avviata dal Gruppo di Lavoro Primary Health Care della Consulta degli 
Specializzandi 2016-18, con la collaborazione di APRIRE, a distanza di tre anni dalla precedente survey 
online effettuata nel 2015, conferma un “forte bisogno formativo degli specializzandi di Igiene… il cui 
baricentro dovrebbe essere sempre più spostato verso la Primary Health Care” e precisa che ”è emersa, inol-
tre, un’elevata differenziazione di contenuti e modalità nell’offerta formativa. Sarebbe auspicabile, pertanto, 
maggiore collaborazione per uniformare le attività formative nelle Scuole italiane”.
Al fine di supportare l’attività formativa svolta dalle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva, il Gruppo di Lavoro Primary Health Care 2020-2021 della SItI, dando continuità all’azione 
svolta dai precedenti GdL nel due bienni antecedenti, propone il presente “Percorso Formativo sul Gover-
no dell’Assistenza Primaria per gli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva (FAP-SI)”.
Il documento proposto in forma di moduli didattici teorici richiede l’associazione di esperienze forma-
tive in forma di tirocini pratici situati all’interno della rete formativa e di esperienze multidisciplinari 
per acquisire i risultati attesi sui fronti pratico e comportamentale.

Obiettivo formativo generale del Percorso
Essere in grado di svolgere attività di pianificazione, coordinamento e valutazione delle attività di Assi-
stenza Primaria.

Profili di apprendimento e obiettivi formativi in accordo DI 68/2015
- Acquisire professionalità e competenze relative all’organizzazione dell’Assistenza Primaria
- Programmare, organizzare e valutare interventi nella comunità in relazione all’attuazione delle cure 

primarie ed al loro raccordo con l’assistenza di secondo livello

Risultati attesi
1. Sul fronte teorico
1. Definire il concetto di assistenza Primaria;
2. Conoscere il ruolo dell’assistenza primaria in chiave comprensive primary health care e nel miti-

gare le disuguaglianze in salute;
3. Conoscere gli strumenti e le metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei bisogni 

di salute di una comunità e delle risorse di un territorio;
4. Conoscere i ruoli specifici e i profili giuridici delle figure professionali coinvolte nell’Assistenza 

Primaria (medico di medicina generale, medico di continuità assistenziale, del pediatra di libera 
scelta, servizi infermieristici e sociali e altre figure e servizi (farmacie, specialistica ambulatoriale, 
consultori familiari, servizi per la salute mentale e il contrasto alle dipendenze, assistenza protesi-
ca, cure domiciliari, cure intermedie, servizi residenziali e semiresidenziali per disabili e anziani)

5. Descrivere l’organizzazione distrettuale dei servizi sanitari
6. Descrivere le basi dell’Integrazione socio-sanitaria e dello sviluppo di modelli assistenziali innova-

tivi in medicina territoriale
7. Descrivere le basi teoriche e il ruolo dell’Assistenza primaria della presa in carico proattiva dei 

bisogni complessi in chiave di promozione, prevenzione, cura e palliazione (Expanded Chronic 
Care Model).
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8. Conoscere le base teoriche e metodologiche di coinvolgimento delle comunità.
9. Sul fronte pratico
10. Saper analizzare i bisogni di salute della comunità
11. Essere in grado di partecipare alle attività del distretto sociosanitario
12. Essere in grado di sviluppare attività di coinvolgimento delle comunità e degli attori presenti nelle 

comunità
13. Essere in grado di gestire, in funzione di sanità pubblica, i rapporti sindacali con gli operatori per 

i quali sono attive convenzioni (MMG-PLS-MCA; Specialisti ambulatoriali; Farmacisti)
14. Sviluppare competenze di leadership, gestione dei conflitti e mediazione tra le parti coinvolte nella 

risposta ai bisogni di salute
15. Sviluppare percorsi di raccordo tra assistenza di primo e secondo livello

16. Sul fronte comportamentale
16.1. Essere promotore dell’innovazione e dell’integrazione delle cure primarie secondo un modello di 

sanità d’iniziativa e presa in carico delle malattie croniche

Attività professionalizzanti in accordo DI 68/2015
- Valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati (cure primarie, territorio, ospedale)
- Frequenza Direzioni Sanitarie di ASL, Distretti Socio-Sanitari, Dipartimenti Cure Primarie, parte-

cipando a tutte le relative attività

Moduli didattici

1. Il concetto di Assistenza Primaria: Cosa è la Primary Health Care?
(riferimento ai risultati attesi: punti 1.1 e 1.2)

I concetti fondamentali
- Assistenza Primaria: i principi della Comprehensive Primary Health Care
- Evoluzione storica, significato di comprehensive e selective 
- Determinanti di salute e disuguaglianze: la commissione sui determinanti sociali della salute; le di-

suguaglianze di salute in Italia; cure primarie comprehensive per mitigare le disuguaglianze in salute

Per un primo sguardo
- Assistenza primaria significato e sviluppi - Gianfranco Damiani
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2020/11/1_Damiani_Assistenza-Primaria-Signifi-
cato-e-sviluppi.pdf 

Materiale essenziale
- A trent’anni da Alma Ata. Cure primarie: evoluzione storica e prospettive – Gavino Maciocco
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2020/11/1_Maciocco_A_30_anni.pdf 
- Che cos’è l’Assistenza Primaria - Gianfranco Damiani, Giulia Silvestrini, Modesta Visca, Maria-
donata Bellentani 
Link: https://www.aprirenetwork.it/2016/11/10/che-cosa-e-la-assistenza-primaria/
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Per approfondire
- Continuity of care: a multidisciplinary review - Jeannie L Haggerty, Robert J Reid, George K 
Freeman, Barbara H Starfield, Carol E Adair, Rachael McKendry
Link: https://www.bmj.com/content/327/7425/1219.long
- Medicina di famiglia e assistenza primaria. Al crocevia del cambiamento della società - Jan De 

Maeseneer
Link: https://www.amazon.it/Medicina-famiglia-assistenza-primaria-cambiamento/dp/8894168840
- The Impact of Primary Care: A Focused Review - Leiyu Shi
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3820521/ 
- Report on Definition of a Frame of Reference in relation to Primary Care with a special em-

phasis on Financing Systems and Referral Systems - Expert panel on effective ways of investing 
in health (EXPH)

Link:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/004_definitionprimarycare_en.pdf 
- Primary Health Care: Now or Never - WHO, 2008 
Link: https://www.who.int/whr/2008/whr08_en.pdf  
- WHO global strategy on people-centred and integrated health services - WHO, 2015
Link: https://apps.who.int/iris/handle/10665/155002 

2. Bisogni di salute e Livelli Essenziali di Assistenza Servizi territoriali 
(riferimento ai risultati attesi: punti 1.2, 1.3 e 2.1)

I concetti fondamentali
- Livelli Essenziali di Assistenza
- Bisogni di salute della popolazione: valutazione e organizzazione della risposta nell’Assistenza Primaria
- La valutazione dei bisogni di salute: l’approccio di population health 
- La valutazione dei bisogni di salute: l’approccio del Community need assessment

Per un primo sguardo
- Livelli essenziali di Assistenza e grandi tipologie di assistiti – Fulvio Lonati
link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2019/09/02_SpecIg2019_TipologieASSISTITI.pdf 

Materiale essenziale
- I problemi di salute emergenti e i riflessi sull’offerta sanitaria - Paolo Peduzzi
Link: https://www.aprirenetwork.it/2016/12/15/i-problemi-di-salute-emergenti-e-i-riflessi-sullofferta-sanitaria/ 

Per approfondire
- I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. Ministero della salute
Link:http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area=Le-
a&menu=leaEssn 
- Workbook n°3 “Needs Assessment Evaluation” World Health Organization, 2000
Link: http://www.unodc.org/docs/treatment//needs_assessment.pdf
- World Health Organization. Community Health Needs Assessment: An introductory guide for 
the family health nurse in Europe. No. EUR/01/5019306. Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe, 2001
Link: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf 
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- Community Needs Assessment. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2013
Link: https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/fetp/training_modules/15/community-needs_pw_fi-
nal_9252013.pdf 
- Community Health Needs Assessment. Center for rural Health. University of Dakota
Link: https://ruralhealth.und.edu/projects/community-health-needs-assessment 
- La mappatura dei bisogni di salute espressi dal territorio. Il progetto “ACG” (Adjusted Clinical 
Groups), della Regione Veneto con l’Università Johns Hopkins di Baltimora (Usa)
Link:http://repository.regione.veneto.it/public/ffc08098c848822b52b4a872e10862d2.php?lang=it&dl=true  
- Il modello statistico per la stratificazione della popolazione in base a misure di previsione del 
rischio di esiti sanitari dell’Emilia-Romagna
Link: https://assr.regione.emilia-romagna.it/attivita/innovazione-sanitaria/assist-territoriale/risker 

3. Gestione proattiva del malato cronico - Presa in carico e continuità assistenziale
(riferimento ai risultati attesi: punto 1.7, 2.3 e 3.1)

I concetti fondamentali
- Chronic Care model e Expanded Chronic Care Model
- Piano nazionale della cronicità
- Sanità di iniziativa - proattività, approccio preventivo e promotivo, intensità assistenziale
- Engagement individuale e di comunità

Per un primo sguardo
- Le cure Primarie e la gestione delle malattie croniche – Gavino Maciocco 
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2020/11/3_Maciocco_Cure_Primarie_Mal_Cron-
iche.pdf 

Materiale essenziale 
- Gestione di sistema delle malattie croniche ad elevata prevalenza - Alessandra Buja e Roberto 
Toffanin
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/10/09/gestione-delle-malattie-croniche-ad-elevata-prevalenza/ 
- Primary health care: meaning and opportunities - Gianfranco Damiani e Andjelija Arandjelovi�
Link: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0365-4478/2018/0365-44781801131D.pdf 

Per approfondire
- Buja A, Toffanin R, Claus M, Ricciardi W, Damiani GF, Baldo V, Ebell MH. Developing a new 
clinical governance framework for chronic diseases in primary care: an umbrella review 
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/7/e020626.full.pdf 
- Wagner EH, Austin BT, Davis C, Hindmarsh M, Schaefer J, Bonomi A. Improving chronic 
illness care: translating evidence into action. Health Aff (Millwood). 2001 Nov-Dec;20(6):64-78. 
doi: 10.1377/hlthaff.20.6.64. PMID: 11816692.
http://clinicalevidence.pbworks.com/w/file/fetch/55724577/cuidado%20pte%20cronico.pdf 
- Expanded Chronic Care Model: Bodenheimer T, Wagner EH, Grumbach K. Improving Pri-
mary Care for Patients With Chronic Illness. JAMA. 2002;288(14):1775–1779.doi:10.1001/
jama.288.14.1775
Link: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/195368 
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- Barr VJ, Robinson S, Marin-Link B, Underhill L, Dotts A, Ravensdale D, Salivaras S. The ex-
panded Chronic Care Model: an integration of concepts and strategies from population health 
promotion and the Chronic Care Model. 
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14674182/ 
- Patient Engagement: Promuovere il Protagonismo della Persona in Sanità - Guendalina Graffi-
gna, Serena Barello, Gianfranco Damiani
Link: https://www.aprirenetwork.it/2018/08/29/cap2-patient-engagement-promuovere-il-protagonismo-del-
la-persona-in-sanita/ 

4. Organizzazione del Distretto Socio-Sanitario
(riferimento ai risultati attesi: punti 1.5 e 2.2)

I concetti fondamentali
- Il ruolo del distretto nel SSN alla luce dei principi della PHC
- Sviluppo normativo dei distretti
- Funzioni dei distretti
- Servizi del distretto 
- La dimensione della comunità

Per un primo sguardo
- Il Distretto. Organizzazione e trasformazione dalla produzione alla committenza – Mara Morini
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2020/11/4_Morini-Distretto-DCP.pdf 

Materiale essenziale 
- Organizzazione distrettuale dei servizi dell’Assistenza Primaria - Pietro Del Giudice, Giulio Me-
negazzi, Lucia Lesa, Silvio Brusaferro
Link: https://www.aprirenetwork.it/organizzazione-distrettuale-dei-servizi-dellassistenza-primaria/ 

Per approfondire
- Cure primarie e servizi territoriali: Esperienze nazionali e internazionali - Gavino Maciocco - 
Pubblicato a stampa – Editore Carocci Faber –
Link per acquisto online: http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemi-
d=72&isbn=9788874667963 
- La rete dei Distretti Sanitari in Italia – Quaderni di Monitor – Agenas – Supplemento al n.27/2011
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2020/11/MonitorReteDistretti.pdf 
- Il Medico di Sanità Pubblica coordinatore dell’Assistenza Primaria a livello locale – Fulvio Lonati
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2019/09/01_SpecIg2019_AP_StoriaDefinizioni.pdf

5. Attività assistenziali del distretto e Continuità tra cure primarie e cure specialistiche
(riferimento ai risultati attesi: punti 1.4 e 2.6)

I concetti fondamentali
- I servizi socio-sanitari a livello distrettuale 
- La medicina generale, la continuità assistenziale, la medicina dei servizi 
- La pediatria di libera scelta
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- La specialistica convenzionata
- I servizi di salute mentale e di tossicodipendenza
- i dipartimenti di prevenzione
- La salute materno-infantile, i consultori e la neuropsichiatria infantile
- L’assistenza protesica e integrativa
- L’assistenza farmaceutica

Materiale essenziale
- Integrazione e assistenza specialistica ambulatoriale – Giovanni Bertin e Marta Pantalone
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/03/17/governo-delle-cure-primarie-integrazione-e-assistenza-spe-
cialistica-ambulatoriale/ 

Per approfondire
- Il medico di medicina generale, AFT e UCCP – Aurelio Sessa
Link: https://www.aprirenetwork.it/il-medico-di-medicina-generale-aft-e-uccp/ 
- Il medico di continuità assistenziale – Alessandra Buja
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/01/15/il-medico-di-continuita-assistenziale-2/ 
- Il pediatra di famiglia - Paolo Peduzzi e Federica Zanetto
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/01/23/il-pediatra-di-famiglia-2/ 
- Governo dell’assistenza farmaceutica – Arrigo Paciello
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/04/01/governo-dellassistenza-farmaceutica-2/ 
- Governo dell’assistenza protesica e integrativa – Paola Camia, Concetta Randazzo, Tarcisio Ma-
rinoni
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/04/20/governo-dellassistenza-protesica-e-integrativa-2/ 
- La continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e cure specialistiche – Carmelo Scarcel-
la, Francesco Auxilia, Silvana Castaldi, Fulvio Lonati, Riccardo Peasso -Pubblicazione a stampa: 
iQuid – Prospettive sociali e sanitarie – 2014 
Link per acquisto online: https://www.ibs.it/continuita-del-percorso-dell-assistito-libro-va-
ri/e/9788896947128 
- Governo clinico dei medici delle cure primarie, accordi aziendali e meccanismi incentivanti – 
Gerardo Medea (Cap 3 del volume “Metodologie e strumenti per la gestione delle cure primarie”) 
- Pubblicazione a stampa: Editore Maggioli – aprile 2012
Per acquisto online: https://www.maggiolieditore.it/9788838772559-metodologie-e-strumenti-per-la-gestio-
ne-delle-cure-primarie.html  

6. Integrazione socio-sanitaria - Presa in carico e continuità assistenziale del malato con compro-
missione dell’autonomia: Cure Domiciliari, Ospedali di Comunità, Dimissioni Protette
(riferimento ai risultati attesi: punti 1.6 e 3.1.)

I concetti fondamentali
- Concetto e livelli di integrazione (orizzontale e verticale)
- presa in carico della persona con compromissione dell’autonomia
- assistenza domiciliare integrata
- assistenza cure palliative
- le cure intermedie: ospedali di comunità, rsa, lungodegenze, 
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Per un primo sguardo
- Gli assistiti con Bisogni assistenziali complessi – Fulvio Lonati
Link: https://www.aprirenetwork.it/wp-content/uploads/2019/10/05_SpecIg2019_AP_AssistenzialiComplessi.pdf 
Materiale essenziale 
- L’integrazione sociosanitaria e la gestione della cronicità e della complessità assistenziale - Maria-
donata Bellentani, Modesta Visca, Giulia Silvestrini, Gianfranco Damiani
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/12/28/lintegrazione-sociosanitaria-e-la-gestione-della-cronici-
ta-e-della-complessita-assistenziale/

Per approfondire
- La presa in carico dei malati con bisogni assistenziali complessi - Carmelo Scarcella e Grazia 
Orizio
Link: https://www.aprirenetwork.it/2018/03/09/cap-18-la-presa-in-carico-dei-malati-con-bisogni-assisten-
ziali-complessi/ 
- Cure intermedie: lo stato dell’arte in Italia – Franco Pesaresi
Link: http://www.sitinazionale.org/bdsdocs/phc/formazione/01pesaresi.pdf
- Governo delle cure palliative e del fine vita - Pierangelo Lora Aprile
Link: https://www.aprirenetwork.it/2018/04/04/governo-delle-cure-palliative-e-del-fine-vita/ 

7. Promozione della Salute e Prevenzione
(riferimento ai risultati attesi: punto 1.8 e 2.3)

I concetti fondamentali
- La carta di Ottawa della Promozione della salute
- Empowerment e partecipazione
- Psicologia positiva e la scienza della felicità: come passare dalla malattia alla salute e promuovere la salute
- Prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria

Materiale essenziale 
- Promozione della Salute, Educazione alla Salute ed Educazione Terapeutica: Obiettivi e Stato 
dell’Arte - Walter Ricciardi e Andrea Poscia
Link: https://www.aprirenetwork.it/2018/08/12/cap-1-promozione-della-salute-educazione-alla-sa-
lute-ed-educazione-terapeutica-obiettivi-e-stato-dellarte/ 
- Partecipazione ed empowerment per la salute
Link: https://www.dors.it/page.php?idarticolo=83 

Per approfondire
- Distretto e cure primarie Strategie ed esperienze per la nuova sanità pubblica - Filippo Antonio 
Bauleo e Alfredo Notargiacomo
- https://www.edizioniculturasalute.com/wp-content/uploads/2019/10/DISTRETTO_sintesi.pdf
- Educare alla salute e all’assistenza - Progetto editoriale del GdL PHC dell SITI - Pubblicazione 
a Stampa: editore Bruno Mondadori – giugno 2018
Link: https://www.aprirenetwork.it/educareallasaluteeassistenza/ 
- The Ottawa Charter for Health Promotion. World Health Organization.
Link: https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference  
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- Una interpretazione salutogenica della carta di Ottawa  
Link:https://www.dors.it/documentazione/testo/201508/Salutogenesi_2008_Eriksson_Lindstrom.pdf   
- Centro (di Ricerca) Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria (CeSPES)
Link: http://cespes.unipg.it/ 
- Macaskill A. Review of Positive Psychology Applications in Clinical Medical Populations. 
Healthcare (Basel).2016;4(3):66. Published 2016 Sep 7. doi:10.3390/healthcare4030066
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5041067/ 
- Lianov LS, Fredrickson BL, Barron C, Krishnaswami J, Wallace A. Positive Psychology in Life-
style Medicine and Health Care: Strategies for Implementation. American Journal of Lifestyle 
Medicine. 2019;13(5):480-486.
Link:https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1559827619838992#articleCitationDownloadContainer 

8. Comunicazione, Formazione, Aggiornamento
(riferimento ai risultati attesi: punto 2.5 e 3.1)

I concetti fondamentali
- Interprofessional training
- Educazione permanente
- Scaling up health professional
- Leadership nell’Assistenza Primaria
- Mediazione conflitti

Materiale essenziale
- Comunicazione, formazione e aggiornamento - Giulio Menegazzi, Lucia Lesa, Pietro Del Giu-
dice, Silvio Brusaferro
Link: https://www.aprirenetwork.it/2017/06/12/cap-13-comunicazione-formazione-e-aggiornamento/ 

Per approfondire
- Prassi in salute globale. https://www.academia.edu/30215401/PRASSI_IN_SALUTE_GLOBALE_
Azioni_Condivise_Tra_Brasile_e_Italia  
- Transforming and scaling up health professionals’ education and training. WHO Education 
Guidelines 2013
Link: https://www.who.int/hrh/resources/transf_scaling_hpet/en/ https://www.who.int/publications/i/item/
transforming-and-scaling-up-health-professionals%E2%80%99-education-and-training  
- Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in 
an interdependent world. The lancet commission.
Link: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(10)61854-5.pdf  
- Un sistema informativo integrato permanente per le Cure Primarie focalizzato sulle malattie 
croniche (Cap 5 del volume Governo clinico e cure primarie) - Carmelo Scarcella e Fulvio Lonati 
- Pubblicazione a stampa: Editore Maggioli – novembre 2010
Per_acquisto_online: https://www.maggiolieditore.it/9788838759314-governo-clinico-e-cure-primarie.html 

9. Verso un nuovo ruolo nella comunità per il medico di sanità pubblica alla luce della rimodula-
zione dell’assistenza primaria prevista dal PNRR 
(riferimento ai risultati attesi: punti 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5)
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I concetti fondamentali
-  Salute come bene fondamentale del singolo e della comunità
-  Comunità come sistema di relazioni che può generare salute-benessere
-  Dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità
-  Casa della Comunità come luogo dove valorizzare le risorse locali
-  Nuovo ruolo del Distretto 
-  Integrazione tra phc e public health 
-  Nuovo sistema di finanziamento e di remunerazione 
-  Approccio value-based 

Per un primo sguardo
- Verso il Libro Azzurro - Un manifesto aperto per la riforma delle Cure Primarie in Italia
link: https://2018phc.files.wordpress.com/2020/09/manifesto_libro_azzurro.pdf 

Materiale essenziale
- Redesigning Primary Care: A Strategic Vision To Improve Value By Organizing Around Patients’ 
Needs. Michael E. Porter, Erika A. Pabo, Thomas H. Lee 
Link: https://vbhcprize.com/wp-content/uploads/2014/03/Porter-Redesigning-primary-care.-A-strategic-vi-
sion-to-improve-value-by-organizating-around-patients-needs.pdf  
- How to enhance the integration of primary care and public health? Approaches, facilitating fac-
tors and policy options Bernd Rechel.
Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330491/Policy-brief-34-1997-8073-eng.pdf 
- Il Libro Azzurro - Dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità
Link: https://sites.google.com/view/il-libro-azzurro-della-phc/le-sezioni-del-libro-azzurro/5-dalla-ca-
sa-della-salute-alla-casa-della-comunit%C3%A0?authuser=0
-    La casa della Comunità - Associazione “Prima la Comunità”
Link: https://www.primalacomunita.it/wp-content/uploads/2021/04/Casa-della-comunita_PROGET-
TO-COMPLETO.pdf

Per approfondire
- Le Case della Salute: Innovazione e buone pratiche – Antonio Brambilla e Gavino Maciocco 
Pubblicato a stampa – Editore Carocci Faber
Link_per_acquisto_online: http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&isb-
n=9788874667482&Itemid=72 
- Le case della salute - Distretto e cure primarie. Strategie ed esperienze per la nuova sanità pub-
blica - Martino A, Marta B, Sintoni F 
Link per acquisto online: http://ebook-now.com/book?keyword=distretto-cure-primarie%20strategie-esperien-
ze&isbn=9788885595040&lang=it&source=sites.google.com3 

- Community building: logiche e strumenti di management - Francesco Longo, Sara Berloto, An-
gelica Zazzera, SDA Bocconi - Sara Barsanti, Manila Bonciani, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Link:https://www.cergas.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Presentazione%20Bocconi_San-
t%27Anna.pdf
- Piani di Welfare di iniziativa e di valorizzazione delle Reti di Comunità realizzati dalle Aziende 
Sanitarie del Network:
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Link: Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - Usl Umbria 1 - Ausl di Parma e AO di Parma - Azienda USL Toscana Sud Est
- Dalle Case della Salute alle Case della Comunità: 
Link:https://unibocconi-it.zoom.us/rec/play/GU2VdSQeX-zs5TATuqmxexfitXPoK5VEoYJZ66oL-
rx-P3U4LXyKAdaGHSaWnVqAPL7PaIf3BLOwZ0eVX.b6Z7TflcASM5TAyR?autoplay=true

Pubblicazioni 

- Governare l’Assistenza Primaria – Manuale per operatori di Sanità Pubblica - Progetto editoriale 
del GdL PHC dell SITI - Pubblicazione a Stampa: editore Bruno Mondadori – novembre 2016
Per acquisto online: https://www.ibs.it/governare-assistenza-primaria-manuale-per-libro-va-
ri/e/9788867741762?gclid=CjwKCAjwmJbeBRBCEiwAAY4VVR4gSho6XwKiA0Db7KqwNrIWxi8j7cd-
qEwXk644u2vd_mRVGpCcwRhoCCcQQAvD_BwE 
Link: https://www.aprirenetwork.it/governare-lAssistenza-primaria/
- Medicina di famiglia e Assistenza Primaria. Al crocevia del cambiamento della società - Jan De 
Maesseneer; (a cura di Muzzi, G. Silvestrini, M. B. Michelazzo, G. Damiani) - Pubblicazione a 
stampa: Kos Editore - 2019
Per acquisto online: https://www.amazon.it/Medicina-famiglia-assistenza-primaria-cambiamento/
dp/8894168840
- Cure Primarie e servizi territoriali – Esperienze nazionali e internazionali - A cura di Gavino 
Maciocco - Pubblicazione a stampa: editore Carocci Faber – febbraio 2019
Per acquisto online: https://www.ibs.it/cure-primarie-servizi-territoriali-esperienze-libro-va-
ri/e/9788874667963?lgw_code=1122-B9788874667963
- Le case della salute – Innovazione e buone pratiche - Antonio Brambilla e Gavino Maciocco - 
Pubblicazione a stampa: editore Carocci – giugno 2016
Per acquisto online: https://www.ibs.it/case-della-salute-innovazione-buone-libro-antonio-brambilla-gavi-
no-maciocco/e/9788874667482?lgw_code=1122-B9788874667482
- La continuità del percorso dell’assistito tra cure primarie e cure specialistiche - Carmelo Scarcel-
la, Francesco Auxilia, Silvana Castaldi, Fulvio Lonati, Riccardo Peasso - Pubblicazione a stampa: 
iQuid – Prospettive sociali e sanitarie – 2014
Per acquisto online:https://www.ibs.it/continuita-del-percorso-dell-assistito-libro-vari/e/9788896947128
- Governare e dirigere i Servizi Socio-sanitari - L’innovazione nel lavoro integrato dei servizi terri-
toriali per la persona e la comunità - Volume monografico del Master realizzato presso l’Università 
degli Studi di Udine
Link: https://www.aprirenetwork.it/governare-e-dirigere-i-servizi-socio-sanitari/
- Metodologie e strumenti per la gestione delle cure primarie – Modelli ed esperienze a confron-
to - Carmelo Scarcella e Fulvio Lonati - Pubblicazione a stampa: Editore Maggioli – aprile 2012
Per acquisto online: https://www.maggiolieditore.it/9788838772559-metodologie-e-strumenti-per-la-gestio-
ne-delle-cure-primarie.html
- Governo clinico e cure primarie - Carmelo Scarcella e Fulvio Lonati - Pubblicazione a stampa: 
Editore Maggioli – novembre 2010
Per_acquisto_online: https://www.maggiolieditore.it/9788838759314-governo-clinico-e-cure-primarie.html
- Educare alla salute e all’assistenza - Progetto editoriale del GdL PHC dell SITI - Pubblicazione 
a Stampa: editore Bruno Mondadori – giugno 2018
Pubblicazione online:https://www.aprirenetwork.it/educareallasaluteeassistenza/
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