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L’assist enza primaria rappresent a una delle principali st rat egie nella
realizzazione della nuova polit ica europea per la salut e. Cent ralit à del
pazient e, percorsi int egrat i e cont inuit à delle cure, t eam mult idisciplinari,
equit à nel f inanziament o. Quest e le linee guida di un document o pubblicat o
dalla Commissione Europea. Dove non c’è t raccia dell’It alia.
Il 27 f ebbraio 2014 la Commissione Europea ha pubblicat o un rapport o
preliminare dedicat o alla “def iniz ione di un modello di rif erimento relativo
all’assistenz a primaria con particolare attenz ione ai sistemi di
f inanz iamento e di referral”[1] . È at t ualment e ancora in corso la f ase di
consult azione pubblica del document o, alla quale, peralt ro, t ut t i sono invit at i a
part ecipare.
Il document o è st at o approvat o da un panel mult idisciplinare e indipendent e di
espert i, ist it uit o nel 2012 dalla Commissione Europea (Commission Decision
2012/C 198/06). Il compit o del panel consist e nell’esprimere delle opinioni, in
rispost a a part icolari domande post e dalla Commissione st essa, relat ive alla
modernizzazione, alla responsiveness e alla sost enibilit à dell’assist enza
sanit aria. Il mandat o assegnat o agli espert i consist eva nel: a) proporre
all’Health and Consumers Directorate General (DG SANCO) della Commissione
Europea una def iniz ione esauriente e operativa di assistenz a primaria,
che includesse gli obiet t ivi, le f unzioni e gli at t ori coinvolt i;b) pronunciarsi sui
f at t ori che cont ribuiscono a rendere i referral system ef f icaci nell’assicurare
l’integraz ione di tutti i livelli del sistema sanitario e nel garant ire che t ut t e
le persone ricevano la migliore assist enza possibile vicino al proprio domicilio.

In aggiunt a, il panel era t enut o a f ormulare propost e per f ut ure ricerche; c)
ident if icare le principali linee di ricerca relat ive al f inanz iamento
dell’assistenz a primaria ed ai modelli di remunerazione degli erogat ori, a
support o delle f ut ure at t ivit à della DG SANCO.
Merit ano la nost ra at t enzione due aspet t i.
Il primo riguarda la presenz a del tema “assistenz a primaria” nel dibattito
politico europeo riguardant e le modalit à ef f icaci di invest iment o sulla salut e,
e più in generale relat ivo ai sist emi sanit ari. Va ricordat o, inolt re, come
l’assistenz a primaria rappresenti una delle principali strategie nella
realiz z az ione della nuova politica europea per la salute: “Healt h 2020”.
Il secondo aspet t o riguarda la part ecipazione al gruppo di lavoro che ha
redat t o il document o, in qualit à di Chair/Rapporteur, del Prof . Jan De
Maeseneer del Department of Family Medicine and Primary Health Care, Ghent
University del Belgio, t ra i più aut orevoli sost enit ori della Community Oriented
Primary Care [2].
Nelle seguent i pagine, proponiamo una selezione di quelli che rit eniamo essere
i “passaggi chiave” del document o, corrispondent i ai t re punt i del mandat o
sopra cit at i, e una sint et ica descrizione di due esperienze europee. Nelle
conclusioni of f riamo qualche spunt o int erpret at ivo rispet t o al conf ront o con la
sit uazione e l’evoluzione dell’assist enza primaria in It alia e le esperienze
regionali di cui abbiamo maggiore conoscenza diret t a (Emilia-Romagna e
T oscana).
La def iniz ione di assistenz a primaria
Il panel di espert i def inisce l’assist enza primaria come:“the provision of
universally accessible, person-centered, comprehensive health and community
services provided by a team of professionals accountable for addressing a large
majority of personal health needs. These services are delivered in a sustained
partnership with patients and informal caregivers, in the context of family and
community, and play a central role in the overall coordination and continuity of
people’s care” (cit . paragraf o “3.2.2 Core-def init ion”).
Nella def inizione sono suf f icient ement e evident i i rif eriment i alle “4C” di
Barbara St arf ield (contact, continuous, comprehensive, coordination)[3] e al
concet t o di Community Oriented Primary Care(a).
Gli espert i af f ermano che il concet t o di assist enza primaria è da int endere in
modo dinamico, e non st at ico, ovvero in cont inuo adat t ament o rispet t o ai
cambiament i del cont est o(b), est erno e int erno al sist ema sanit ario e
all’assist enza primaria. T ra i f at t ori di cambiament o vengono elencat i: a) il
ruolo dei pazient i, con part icolare at t enzione agli obiet t ivi def init i dal pazient e
st esso nei t ermini di quant it à e qualit à di vit a, e al coinvolgiment o nelle
decisioni riguardant i la cura (shared decision making); b) il ruolo degli informal
caregiver (es. f amigliari, organizzazioni di volont ariat o), da int erpret are come
complement are, e non più solo supplement are, alla più f ormale (ist it uzionale)

assist enza, ed i loro bisogni.

Il coordinamento e la continuità delle cure
Gli espert i europei af f ermano come il referral system (inclusa la f unzione di
gatekeeping del general practitioner)abbia un ruolo cruciale nell’assist enza
primaria, in quant o essa rappresent a il punt o di ingresso nel sist ema sanit ario
per molt e persone. Essi collocano il tema del referral nella più ampia
cornice concettuale del coordinamento e continuità dell’assistenz a. Il
panel propone che il gatekeeping si orient i maggiorment e da una f unzione di
regolazione dell’accesso all’assist enza ad una f unzione di indirizzo per il
pazient e verso una assist enza appropriat a e cost o-ef f icace. Nelle conclusioni
vengono ident if icat i diversi f at t ori per increment are l’ef f icacia del referral
system, t ra cui un sist ema di assist enza primaria organizzat o per gruppi
int erprof essionali e cent ri di salut e, con l’opport unit à di avvalersi, nello st esso
set t ing di cura, di second opinion da part e di specif iche f igure prof essionali.

Il f inanz iamento dell’assistenz a primaria
Gli espert i riconoscono la esist enza di diverse st rat egie nei Paesi europei di
f inanziament o dell’assist enza primaria, inclusa la at t ribuzione agli erogat ori
che operano nell’assist enza primaria della responsabilit à per l’acquist o di
assist enza specialist ica. Più recent ement e, anche in rispost a ai vincoli
f inanziari esacerbat i dalla crisi economica, sono st at e propost e alcune
st rat egie per la prot ezione della spesa nell’assist enza primaria, t ra cui la
def inizione di budget per t arget o la ist it uzione di t asse di scopo per il
f inanziament o di specif ici programmi di salut e pubblica[4].
Essi invit ano i policy maker a porre at t enzione ai t emi dell’equit à del
f inanziament o e della prot ezione f inanziaria nel ricorso ai servizi. Rispet t o a
quest ’ult imo punt o sot t olineano che, laddove vengano previst i meccanismi di
pagament o diret t o delle prest azioni sanit arie da part e dell’ut ent e(c),
dovrebbero essere at t uat e f orme di prot ezione delle persone a basso reddit o
e delle persone che usano regolarment e i servizi sanit ari.
Il panel ident if ica nei vari Paesi un progressivo sviluppo di f orme mist e di
ret ribuzione degli erogat ori (t ra cui i medici di medicina generale), che
combinano quot a capit aria st andardizzat a (per alcuni f at t ori di rischio), t arif f e
per prest azione, e programmi di pay for performance (P4P)[d).
T ra le esperienze di diverse Paesi europei illust rat e nel document o, abbiamo
selezionat o quella del Belgio (a) e della Finlandia (b).
a. In Belgio, nel 1978 è stato avviato il Community Health Centre
Botermarkt, un’organiz z az ione not-f or-profit, in un’area deprivata della

città di Ghent. Il Cent ro of f re assist enza ad una popolazione di 5600 persone,
provenient i da più di 70 Paesi. L’insieme di servizi è ampio e riguarda: la
promozione e prevenzione della salut e, le cure primarie (medici di medicina
generale), l’assist enza domiciliare int egrat a, l’assist enza odont oiat rica, le
cure riabilit at ive, le cure palliat ive, e l’assist enza sociale. Nel 1986 il Cent ro ha
ist it uit o una “piat t af orma” locale alla quale part ecipano t ut t i gli erogat ori di
assist enza primaria, gli ist it ut i scolast ici, la polizia locale, le organizzazioni di
cit t adini (anche minoranze et niche) con l’obiet t ivo di raf f orzare la
cooperazione int er-prof essionale e int er-set t oriale.
b. In Finlandia, nel 2010 è stato approvato l’Health Care Act con il quale
sono stati apportati dei cambiamenti alla organiz z az ione
dell’assistenz a primaria per f ronteggiare alcune criticità, registrate negli
anni precedenti, come ad esempio i problemi nell’accesso al medico in
diversi territori ed i tempi di attesa per ricevere una visita. I servizi di
assist enza primaria negli health centre riguardano, ad esempio, la gest ione di
problemi cronici di salut e, la promozione e prevenzione della salut e mat erna e
inf ant ile, la cura dei problemi di salut e ment ale, l’assist enza domiciliare, e
anche il t rat t ament o in emergenza. Nell’Health Care Act viene enf at izzat o il
t ema dell’equit à: le authority delle municipality devono garant ire che i servizi
sanit ari siano disponibili e accessibili a t ut t i i resident i nell’area di cui esse
sono responsabili.
Le opinioni f ormulate dagli esperti europei rappresentano senz a dubbio
un’occasione per rif lettere sull’assistenz a primaria, per quant o, va
precisat o, non ci sembrano of f rire un cont ribut o part icolarment e signif icat ivo
e innovat ivo, sia sul piano concet t uale che empirico, rispet t o al dibat t it o
it aliano e alle esperienze di alcune Regioni, maggiorment e impegnat e nello
sviluppo dell’assist enza primaria. Ad esempio, nella discussione naz ionale
riguardo al nuovo Patto per la Salute è stato proposto il consolidamento
delle equipe multiprof essionali territoriali e lo sviluppo di strutture
territoriali di rif erimento per l’erogaz ione dell’assistenz a primaria. A
livello regionale, le esperienze delle Case della Salut e in Emilia-Romagna[5] e
in T oscana cont engono già i principali rif eriment i concet t uali propost i dagli
espert i europei, e risult ano essere, per diversi aspet t i, allineat e ad alt re
esperienze int ernazionali illust rat e nel document o, come ad esempio l’Health
Centre della Finlandia.
Desidereremmo, inoltre, proporre una sintetica osservaz ione sul tema
del referral system. A nost ro avviso, il t ema pot rebbe essere
cont est ualizzat o, sul piano operat ivo, nell’ambit o dei percorsi assist enziali, ad
esempio, per le pat ologie croniche, rispet t o ai quali si regist ra una at t enzione
crescent e unit a ad uno sviluppo di proget t i in diverse Regioni. In quest a
cornice il ref erral syst em pot rebbe rappresent are uno st rument o a garanzia
della cont inuit à e della appropriat ezza dell’assist enza.
Non ultimo, si pone il tema della sostanz iale “assenz a” dell’Italia nel
documento. Speriamo che t ale f at t o possa rappresent are un f ort e incent ivo

per migliorare la nost ra capacit à di document are le numerose esperienze
locali, adot t ando una prospet t iva int ernazionale e di rigore scient if ico. Bast i
cit are, a t it olo esemplif icat ivo, le diverse iniziat ive illust rat e qualche mese f a a
Bologna (31 Marzo-1 Aprile 2014) nel convegno organizzat o dalla Regione
Emilia-Romagna in collaborazione con la Regione T oscana[6], oppure i Chronic
Related Group (GReG) della Regione Lombardia, il proget t o PREVASC della
Regione Lazio, il proget t o Raf f aello delle Regioni Marche e Abruzzo, ilproget t o
Leonardo della Regione Puglia, e t ant i alt ri ancora.
Ovviament e, siamo consapevoli delle diverse crit icit à che dobbiamo ancora
af f ront are, cominciando dalla assenza di un quadro normat ivo che def inisca
quali prest azioni e servizi essenziali debbano essere garant it i nell’ambit o
dell’assist enza primaria[7].
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Note
(a) La Communit y Orient ed Primary Care viene def init a: “un approccio alla
erogazione dell’assist enza sanit aria che si assume la responsabilit à per la
salut e di una det erminat a popolazione. Esso combina epidemiologia e
int ervent i sociali con la prat ica clinica rivolt a alla singola persona, in modo t ale
che l’assist enza primaria divent i essa st essa un programma di medicina di
comunit à. Sia il singolo pazient e che la comunit à o la popolazione sono i f oci

delle diagnosi, dei t rat t ament i e della sorveglianza cont inua” (rif . Rhyne R,
Bogue R, Kukulka G, Fulmer H, edit ors. Communit y-orient ed primary care:
healt h care f or t he 21st cent ury. Washingt on, DC: American Public Healt h
Associat ion, 1998
(b) Gli espert i assegnano una part icolare import anza al cont est o, come
emerge, t ra i t ant i esempi present i nel t est o, dalla propost a di sviluppare in
f ut uro una maggiore “cont ext ual evidence (looking at ef f ect iveness in t he
relevant pract ice-cont ext )”, e di int egrare le t re dimensioni (bio-psico-sociale)
del modello di salut e e benessere propost o nel 1977 da Engel, con una quart a
dimensione, la dimensione ecologica, propost a nel 1997 da Rosenblat t . Il
modello verrebbe così denominat o “eco-bio-psico-sociale”.
(c) Nel document o viene ut ilizzat o il t ermine user charge. Non è chiaro, t ut t avia,
se con esso si int enda il pagament o dell’int ero cost o della prest azione o di
una sua quot a (coinsurance) o di un ammont are f isso rif erit o alla prest azione
erogat a (copayment o t icket sanit ario).
(d) Nel document o si af f erma come in Europa il cont ribut o di programmi di P4P
alla ret ribuzione complessiva dei prof essionist i sia variabile, e compreso t ra
l’1% e il 25%.Gli espert i precisano che i programmi di P4P dovrebbero avere un
ruolo di support o, e non cent rale, nella ret ribuzione, in quant o le evidenze
riguardo agli ef f et t i prodot t i sono f ramment at e e inconsist ent i (rif . Cashin C,
Chi Y, Smit h P, et al. Paying f or perf ormance in healt h care: implicat ions f or
healt h syst em perf ormance and account abilit y. Maidenhead: Open Universit y
Press. 2014 (in press)

