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Dichiarazione di Alma Ata
OMS 1978 (I)

La conferenza riafferma fermamente che la 
salute - come stato di benessere fisico, 
sociale e mentale e non solo come assenza di 
malattia e infermità – è un diritto 
fondamentale dell’uomo e l’accesso a 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 
quelli sanitari. 



Dichiarazione di Alma Ata
OMS 1978 (II)

L’assistenza sanitaria di base è quella 
assistenza sanitaria essenziale, fondata su 
metodi pratici e tecnologie appropriate, 
scientificamente valide e socialmente 
accettabili, resa universalmente accessibile agli 
individui e alle famiglie nella collettività, 
attraverso la loro piena partecipazione, a un 
costo che la collettività e i paesi possono 
permettersi ad ogni stadio del loro sviluppo 
nello spirito di responsabilità e di 
autodeterminazione.



Dichiarazione di Alma Ata
OMS 1978 (III)

L’assistenza sanitaria di base fa parte integrante 
sia del sistema sanitario nazionale, di cui è il 
perno e il punto focale, sia dello sviluppo 
economico e sociale globale della collettività. E’ il 
primo livello attraverso il quale gli individui, le 
famiglie e la collettività entrano in contatto con 
il sistema sanitario nazionale, avvicinando il più
possibile l’assistenza sanitaria ai luoghi dove le 
persone vivono e lavorano, e costituisce il primo 
elemento di un processo continuo di protezione 
sanitaria.





Basic goals of PHC
PRIMARY HEALTH CARE IN THE AMERICAS (2002)

• Provision of accessible and affordable 
essential health services for all segments 
of a community;

• Maximization of individual and 
community involvement in the planning 
and operation of health care services to 
ensure that services are appropriate and 
acceptable to participants;



Basic goals of PHC
PRIMARY HEALTH CARE IN THE AMERICAS (2002)

• Use of appropriate technology funded by local 
resources and supported by government
structures;

• Integration of health development within the 
overall social and economic development of the 
community;

• Provision of culturally acceptable, applicable, 
and equitable health services and programs;



Basic goals of PHC
PRIMARY HEALTH CARE IN THE AMERICAS (2002)

• Focus on health concerns that are 
identified and prioritized by community 
members so that essential services are 
available; and,

• Use of strategies that maximize self-
learning, self-determination, self-care, 
and self-reliance,on the part of the 
people.





DUE SISTEMI DIVERSI

SISTEMA
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IL RUOLO DELLE 
CURE PRIMARIE 
NEI SISTEMI 
SANITARI IN 
TRASFORMAZIONE



La profonda 
trasformazione degli 
ospedali: nella struttura, con una 
progressiva 
contrazione/accentramento delle 
loro reti e con una riduzione delle 
aree di degenza; nella missione, con 
un netto viraggio verso l’intensività
(tecnologica) delle cure. 
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N. Posti Letto Ospedalieri (Pubblici e Privati)
1980-1999

280.000

542.000 

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

1

2
1
9
8
0

1
9
9
9

- 48%
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Giornate di Degenza (Milioni)
1980 - 1999
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• Forte allargamento dello 
spazio d’intervento dei 
servizi territoriali e delle 
cure primarie sia a causa 
delle crescita della prevalenza 
delle malattie croniche, sia come 
conseguenza dei fenomeni 
esposti nel precedente punto 1).
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• Coinvolgimento delle cure 
primarie nei processi di 
“governo della domanda” e 
di contenimento dei consumi e 
dei costi; l’enfasi posta 
sull’appropriatezza nelle 
prescrizioni e sulla medicina 
basata sulle prove di 
efficacia.
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• L’”empowerment” dei 
pazienti, ovvero la rivendicazione 
di non essere attori passivi di 
processi assistenziali, la richiesta di 
autonomia e di libertà di scelta in 
relazione alla qualità delle cure e 
alla tempestività della risposta. 
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• L’irruzione del 
“mercato” e dei 
meccanismi competitivi 
all’interno della sanità; la 
ricerca dell’efficienza 
produttiva attraverso la 
configurazione delle 
organizzazioni sanitarie in 
“aziende”. 
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CURE PRIMARIE
I determinanti del successo

Le cure primarie come struttura 
“pesante” del sistema
Il focus sulle malattie croniche. 
Investimenti in tecnologie 
informatiche



CURE PRIMARIE
I determinanti del successo

Le cure primarie come 
struttura “pesante” del 
sistema

Le cure primarie come 
componente autonoma del 
sistema
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CURE PRIMARIE
I determinanti del successo

Le cure primarie come 
struttura “pesante” del 
sistema

Un’organizzazione forte
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• In Kaiser, primary care physicians include 
doctors accredited in family medicine, 
internal medicine, paediatrics, and obstetrics
and gynaecology. As a result physicians in the 
primary care setting are able to perform more 
complicated procedures, freeing up referral
specialists to focus on more complex cases. 
These primary care doctors work in multi-
specialty centres that employ between five
and 40 doctors and are supported by 
physician assistants and nurse practitioners, 
who have their own lists of patients and are 
able to conduct clinical examinations, make 
diagnoses, and prescribe some medications.



• Laboratory, radiology, and pharmacy 
services are usually available on site.
Some centres also have 
physiotherapy and mental health 
services, while others include various 
specialist services in the same 
building. In addition, these facilities 
are open in the evenings and 
weekends for urgent visits. 

• Unlike the NHS, Kaiser specialists 
cannot work outside the system. 







AREA BASICA DE SALUT (ABS)

Centre d’atenciò primaria
Equip d’atenciò primaria

Centre d’atenciò primaria
Equip d’atenciò primaria

Centre d’atenciò primaria
Equip d’atenciò primaria

Centre d’atenciò primaria
Equip d’atenciò primaria
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CURE PRIMARIE
I determinanti del successo

Il focus sulle malattie 
croniche. 

Innovare i modelli di cura
The Chronic Care Model





The Chronic Care Model
I 6 componenti

The Chronic Care Model
I 6 componenti



La comunità
Mobilizzare le risorse della comunità per 

venire incontro ai bisogni dei pazienti

La comunità
Mobilizzare le risorse della comunità per 

venire incontro ai bisogni dei pazienti

• Incoraggiare i pazienti a partecipare ad 
efficaci programmi della comunità

• Promuovere la collaborazione con le 
organizzazioni della comunità per 
sostenere e sviluppare interventi che 
colmano i gap nei servizi necessari

• Promuovere strategie per migliorare 
l’assistenza dei pazienti



L’organizzazione sanitaria
Creare una cultura, un’organizzazione e dei 
meccanismi che promuovono un’assistenza 

sicura e di elevata qualità

L’organizzazione sanitaria
Creare una cultura, un’organizzazione e dei 
meccanismi che promuovono un’assistenza 

sicura e di elevata qualità

• Sostenere i miglioramenti dell’organizzazione a tutti i 
livelli, a cominciare dai livelli più elevati

• Promuovere efficaci strategie di miglioramento 
finalizzate a cambiamenti complessivi del sistema

• Incoraggiare una gestione aperta e sistematica degli 
errori e dei problemi di qualità al fine di migliorare 
l’assistenza

• Erogare incentivi basati sulla qualità delle cure
• Sviluppare accordi che facilitino il coordinamento 

dell’assistenza all’interno e  tra organizzazioni



Il supporto all’auto-cura
Mettere in condizione i pazienti di gestire la 

loro salute e la loro assistenza

Il supporto all’auto-cura
Mettere in condizione i pazienti di gestire la 

loro salute e la loro assistenza

• Enfatizzare il ruolo centrale dei pazienti nel 
gestire la loro salute

• Utilizzare efficaci strategie di supporto 
all’auto-cura che includono la valutazione del 
proprio stato di salute, la definizione degli 
obiettivi, la pianificazione delle azioni, la 
risoluzione dei problemi e il follow-up

• Organizzare le risorse della famiglia e della 
comunità per fornire ai pazienti un continuo 
supporto all’auto-cura



Il sistema di erogazione delle cure
Garantire l’erogazione di un’assistenza clinica e 

un supporto all’auto-gestione efficienti ed 
efficaci.

Il sistema di erogazione delle cure
Garantire l’erogazione di un’assistenza clinica e 

un supporto all’auto-gestione efficienti ed 
efficaci.

• Definire i ruoli e distribuire i compiti tra i membri 
del team

• Stabilire i necessari collegamenti per supportare 
un’assistenza evidence-based

• Organizzare servizi di case management clinico 
per i pazienti più complessi

• Assicurare un regolare follow-up da parte del 
team 

• Erogare un’assistenza che sia compresa dal 
paziente e che si adatti al suo contesto culturale



Il supporto alle decisioni
Promuovere un’assistenza clinica coerente con 
le evidenze scientifiche e con le preferenze del 

paziente

Il supporto alle decisioni
Promuovere un’assistenza clinica coerente con 
le evidenze scientifiche e con le preferenze del 

paziente

• Introdurre linee guida evidence-based nella 
pratica clinica quotidiana

• Integrare l’assistenza primaria con le 
competenze specialistiche

• Utilizzare metodi educativi di provata efficacia
• Condividere con i pazienti informazioni e linee 

guida evidence-based per incoraggiare la loro 
partecipazione



I sistemi informativi
Organizzare i dati dei pazienti e della 

popolazione per facilitare un’assistenza 
efficiente ed efficace

I sistemi informativi
Organizzare i dati dei pazienti e della 

popolazione per facilitare un’assistenza 
efficiente ed efficace

• Identificare sotto-gruppi di popolazione per 
organizzare un’assistenza proattiva

• Facilitare un’assistenza pianificata e 
personalizzata

• Condividere le informazioni con i pazienti e gli 
erogatori di cure per coordinare l’assistenza

• Monitorare la performance dei team e del 
sistema nel suo complesso



Risk Stratification
Very High Risk Population

1-5%
Case Managenent

High Risk Population
10-20% Disease Management









Pathways through
care should be a
dinamic integrated
whole, not just linear
tracks through hospital
and out again.
The above diagram
illustrate the possible
routes a journey through
care may take.
The intermediate tier
should be developing
in such a way to ensure
that all arrows become
two-way when appropriate
ensuring continuity,
coherence and coordination
throughout that pathway,
with the person at the centre of decision making and goal setting, is crucial.
We need new skills and approaches to achieve this. Achieving quality of care is
dependent on such work at individual level informing the continuing development
of services and processes to ensure individual needs are responded to effectively.



Hospitalist







EvercareEvercare
• Successful application of the Evercare principles 

transformed Evercare from a small pilot 
programme started in 1987 to the national 
programme it is today serving over 60,000 
individuals.  A key focus of the programme is 
establishing a collaborative partnership between 
doctors and specialized nurses (e.g., nurse 
practitioners) where each respects the others’
skills and contributions in improving outcomes for 
elderly patients.  The synergy of this collaborative 
relationship produces results beyond what either 
professional could accomplish alone.  



Studies on the Evercare approach 
have shown that:

Studies on the Evercare approach 
have shown that:

• Evercare has demonstrated a 50 percent reduction 
in the hospitalisation rate of its enrolees in care facilities 
while achieving the same mortality results as compared to 
a control group.
• Evercare significantly reduces the number of 
prescription drugs a Medicare patient takes while 
maintaining health.  This achieves cost savings for 
beneficiaries and lowers side effects.
• Evercare has a 97 percent satisfaction rating among 
families, as well as an extremely high physician satisfaction 
rating.

•



Evercare Components

Blue = Data Intervention
Green = Role Re-engineering
Purple = Process Re-engineering

Improving Care 
for

Older People

Extend GP role 
through 

collaborative 
partnership with 
qualified nurses.

Provide focused 
training/educati

on and follow-up 
mentoring

Introduce use of 
systematic tools 
and processes

Proactively 
manage high-
risk caseload

Identify high-
risk population

Monitor 
outcomes

Facilitate fast-track 
care in community 

and hospital

Blue = Data Intervention
Green = Role Re-engineering
Purple = Process Re-engineering

Improving Care 
for

Older People

Extend GP role 
through 

collaborative 
partnership with 
qualified nurses.

Provide focused 
training/educati

on and follow-up 
mentoring

Introduce use of 
systematic tools 
and processes

Proactively 
manage high-
risk caseload

Identify high-
risk population

Monitor 
outcomes

Facilitate fast-track 
care in community 

and hospital

Improving Care 
for

Older People

Improving Care 
for

Older People

Extend GP role 
through 

collaborative 
partnership with 
qualified nurses.

Extend GP role 
through 

collaborative 
partnership with 
qualified nurses.

Provide focused 
training/educati

on and follow-up 
mentoring

Provide focused 
training/educati

on and follow-up 
mentoring

Introduce use of 
systematic tools 
and processes

Introduce use of 
systematic tools 
and processes

Proactively 
manage high-
risk caseload

Proactively 
manage high-
risk caseload

Identify high-
risk population
Identify high-

risk population

Monitor 
outcomes
Monitor 

outcomes

Facilitate fast-track 
care in community 

and hospital

Facilitate fast-track 
care in community 

and hospital



Roles of the 
Advanced Primary Nurse













IL RUOLO DEL DISTRETTO



Il distretto nel percorso normativo italianoIl distretto nel percorso normativo italiano

Cambia ruolo nel riordino del SSn
D.Lgs. 502/92 e Psn 1994-96

ASL di norma provinciali, salvo 
deroghe
Distretti come articolazioni 
organizzativo-funzionali delle ASL

Affidato agli Enti locali, sulla base di 
criteri regionali 
Con funzioni limitate, di punto 
decentrato di erogazione di alcuni 
servizi  di base, amministrativi e 
d’igiene pubblica
Autonomia e responsabilità non 
delineate

Istituito dal Direttore Generale delle 
ASL sulla base di criteri regionali
Con funzioni ampie, di offerta servizi 
territoriali, di integrazione socio-
sanitaria e governo domanda
Autonomia e responsabilità poco 
delineate

Nasce con l’istituzione del Ssn
L. 833/78

USL di norma 50.000-200.000 ab. 
Distretti strutture tecnico – funzionali 
per l’erogazione di servizi di primo 
livello e di pronto intervento



1. Promuovere il territorio quale primaria 
sede di assistenza e di governo dei 
percorsi Sanitari e Socio-Sanitari 

2. Creare una rete integrata di servizi 
sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali  per l’ assistenza ai malati 
cronici, agli anziani e ai disabili

3. Monitoraggio dell’ effettiva erogazione 
dei LEA

Il Il PsnPsn 2003 2003 –– 2005: le priorit2005: le prioritàà per per 
il territorioil territorio



Cittadino
bisogno

UTAP   soddisfa la domanda
MMG    gestisce i percorsi 

sanitari e sociali
PLS
SPECIALISTA  gestisce

l’assistenza
domiciliare

MCA

UTAP   soddisfa la domanda
MMG    gestisce i percorsi 

sanitari e sociali
PLS
SPECIALISTA  gestisce

l’assistenza
domiciliare

MCA

altri poli della 
rete interna

altri poli della 
rete interna

ospedaleinvia

quando è
necessario

riprende
in carico 
al ritorno

UNITA’ TERRITORIALE ASSISTENZA 
PRIMARIA (UTAP)



VALUTAZIONE DEI BISOGNI

PIANIFICAZIONE
INTERVENTI INTERSETTORIALI

INTERVENTI SANITARI
E SOCIO-SANITARI

Analisi del Fabbisogno

PRODUZIONE DI CURE PRIMARIE

COMMITTENZA DI CURE SECONDARIE

Piani della Salute
(Emilia-Romagna)

Piani Integrati di Salute
(Toscana)



DIFFERENTI MODELLI
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ASL COMUNISOCIETA’
DELLA SALUTE

SERVIZI SANITARI TERRITORIALI SERVIZI SOCIALI

PIS
Produzione 

di servizi territoriali
Committenza 

di servizi ospedalieri

TOSCANA
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