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Nei precedenti numeri di uesta rubrica abbiamo ripercorso le origini e la storia
dell assisten a primaria e anc e considerato l importan a di intendere tale settore come un modello c e oltrepassa l eroga ione di ser i i e presta ioni sanitarie.
bbiamo infatti sottolineato il ruolo c ia e di concetti uali l e uità dell offerta
la centralità dei bisogni della popola ione l utili o delle tecnologie il coin olgimento dell assistito e della comunità nei processi assisten iali la crea ione di reti
intersettoriali c e coin olgano professionisti sanitari e non.
Successi amente abbiamo posto l atten ione sulla corretta decodifica della domanda dei singoli e delle comunità sull analisi preliminare a ogni programmaione sul alore della raccolta dati e dei relati i sistemi per il monitoraggio.
e idente dun ue c e la reali a ione della rimar ealth Care non tro i compimento in strutture semplici atte a garantire la presen a di professionisti e la
disponibilità di appuntamenti e di presta ioni ma necessiti di un identità fisica
riconoscibile c e dia corpo e mura alla rete dell assisten a primaria.
La letteratura interna ionale e pi di recente l rgani a ione Mondiale della Sanità a indi iduato nei rimar Care Centre e soprattutto nei Communit
ealth Centre i modelli di riferimento da utili are per offrire risposte ai bisogni
di salute della comunità in complementarietà con il la oro delle strutture ospedaliere ( ).
La discussione sulla riprogetta ione dei ser i i territoriali sfociata anc e in Italia nella scelta strategica di promuo ere la Casa della Salute (CdS) come struttura poli alente e fun ionale in grado di erogare materialmente l insieme delle
cure primarie e di garantire la continuità assisten iale con l ospedale e le atti ità
di pre en ione ( ).
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Nel
il Decreto del Ministero della Salute ( Progetti attuati i del Piano
sanitario na ionale - Linee guida per l accesso al cofinan iamento alle Regioni e
alle Pro ince autonome di rento e ol ano ) attuando la Legge inan iaria del
pre ede a la possibilità di a iare la sperimenta ione del modello Case
della Salute (allegato ).
Nel documento allegato al Decreto tale struttura eni a indicata come riferimento per l eroga ione dell insieme delle cure primarie sede della Medicina
enerale garan ia della continuità assisten iale in rete con l emergen a territoriale ma anc e destinato alla frui ione da parte della comunità locale per atti ità
inerenti alla salute e al benessere in grado di raccogliere istan e dei cittadini e
organi are risposte condi ise.
na simile struttura ione c e pre ede la co-location di figure professionali e
ser i i territoriali ma anc e la promo ione di rela ioni fruttuose tra professionisti contribuisce ad aumentare l intera ione superare le barriere professionali e
promuo ere il la oro congiunto ( ).
La Casa della Salute si colloca in ambito distrettuale pre edendo per essa un bacino di uten a di circa . - .
persone in un ottica di unifica ione dei ser i i
c e mantenga l atten ione sulle peculiarità dei territori. L impianto del modello
a ricercato infatti nel proposito di semplificare l accesso dei cittadini alle di erse
emana ioni territoriali delle iende Sanitarie di a icinare tra loro i professionisti della salute e del sociale di ra ionali are risorse economic e e umane.
In buona sostan a il modello delle Case della Salute si propone di porsi a ser iio di tutti coloro c e a ario li ello e con di erso peso sul sistema presentano
un bisogno clinico assisten iale pre enti o
l assistito sano o apparentemente sano
il pa iente indifferen iato o ero colui c e manifesta per la prima olta
una condi ione per la uale non ancora classificabile per disturbo o patologia
il pa iente cronico o multi-cronico autosufficiente
il pa iente non autosufficiente complesso o fragile.
Sono uesti i uattro target di assistiti cui l ssisten a Primaria si ri olge e ai
uali come anc e suggerito dal Piano Na ionale Cronicità occorre fornire (e
all occorren a c iedere) risposte differenti.
Dall emana ione del Decreto del
ormai trascorso oltre un decennio. Le
peculiarità dei contesti unitamente al federalismo sanitario anno fatto s c e
le Regioni adottassero il modello in modi di ersi declinando con differenti modalità le Case della Salute descritta dal Ministero.
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Esse infatti non do e ano rappresentare un semplice modello di riorgani aione della medicina territoriale ideato a ta olino su basi teoric e in risposta
a supposti bisogni della popola ione do e ano essere un luogo di icinan a tra
l offerta del sistema sanitario regionale e i cittadini ma anc e un laboratorio di
alori a ione delle di erse istan e ed esperien e c e animano i territori.
uesto proposito ambi ioso a tro ato reali a ioni di ersificate nelle realtà regionali ne citeremo e descri eremo due a titolo di esempio.
La Regione Emilia Romagna a in estito nelle Case della Salute come strutture
polifun ionali in cui collaborano professionalità di erse e si condi idono percorsi assisten iali per una presa in carico globale e coordinata della cronicità cos
come da modello della Chronic Care. In uno spa io comune engono messi in
rete i ser i i delle Cure Primarie con uelli della rete socio-sanitaria necessari
alla gestione della complessità. La Regione indica nell infermiere il case manager con il ruolo di facilitare l aderen a degli assistiti ai percorsi assisten iali indiiduali (P I) ratificati dall uipe multidisciplinare preposta ( ).
La Regione indi idua tre aree in cui articolare la distribu ione di ser i i e spai rea Pubblica rea Clinica (ambulatori punto prelie i centri riabilitati i
unità di raccolta sangue Centro di Salute Mentale Centro Diurno psic iatrico
da ospital e residen e sanitarie psic iatric e SER Consultorio amiliare
ser i io di ssisten a Domiciliare Integrata ssisten a Protesica medicina legale) rea dello Staff.
ttualmente in uesto contesto regionale sono pre iste due tipologie di Case
della Salute a seconda delle caratteristic e del territorio e della popola ione a
bassa complessità assisten iale (Spo e) e a media alta complessità assisten iale
( ub) ( ). Il denominatore comune sono le uipe composte da medico di medicina generale pediatra di libera scelta infermiere assistente sociale assistente
ostetrico e medico specialista. Nei cosiddetti ub possibile reali are anc e
strutture residen iali socio-sanitarie ri olte a specifici gruppi di popola ione
e sanitarie come hospice o ospedali di comunità. uesti ultimi in particolare
rappresentano un ponte tra l ospedale i ser i i territoriali e il domicilio per
accogliere tutti coloro c e pur non a endo la necessità di essere rico erati in reparti specialistici anno bisogno di un assisten a sanitaria c e non potrebbero
rice ere a domicilio. Il documento regionale pone l accento anc e sui supporti
tecnologici per gli aspetti di integra ione professionale e informati a c e la Casa
della Salute de e gestire indi iduando due componenti la prima finali ata al
supporto dei processi gestionali di presa in carico di cura e di assisten a (si citino a titolo di esempio i programmi di telemedicina per l integra ione speda-
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le- territorio). La seconda de e alimentare un sistema di raccolta e monitoraggio
degli indicatori utili per la aluta ione.
d oggi secondo uanto riportato dal portale regionale in Emilia Romagna
sono presenti e atti e
Case della Salute ( ). ltre alla scelta della Regione
di adottare pienamente uesto modello colpisce la dic iarata atten ione alla
comunità in particolare ai suoi membri pi fragili e ulnerabili nel rispetto dei
principi di partecipa ione e condi isione. La Casa della Salute si propone di operare in stretta rela ione con la comunità di riferimento mappandone i bisogni e
studiandone il contesto per creare reti ed entrare in contatto con uella parte di
popola ione poco o per nulla conosciuta ai ser i i ( ). La rela ione con la comunità ricercata anc e ualora non siano presenti bisogni di assisten a specifici
stimolando l empo erment di indi idui e comunità attra erso la reali a ione di
ini iati e di pre en ione e promo ione della salute e del benessere. ( )
Di erso il modello della regione La io c e a accettato la sfida delle Case della
Salute nel
a iando il percorso per la reali a ione di tali strutture ( ).
Si tratta dun ue di una sperimenta ione pi recente c e de e fronteggiare la
peculiarità del territorio la iale caratteri ato dalla presen a della città di Roma
con la complessità c e ne deri a e dalla co-esisten a di contesti urbani e rurali
c e ric iedono adeguate configura ioni strutturali e arc itettonic e.
Il portale della Regione riporta ad oggi
Case della Salute atti e nel La io
di ueste nel territorio di Roma ( ).
La normati a regionale pre ede in ciascuna struttura la presen a di alcune funionalità di base (percorsi assisten iali assisten a primaria atti ità specialistic e
ambulatorio infermieristico diagnostica per immagini e punto prelie i). possibile atti are dei moduli aggiunti i in rela ione alla specificità dei singoli territori
(area delle cure intermedie ad ele ata intensità assisten iale infermieristica centri per i disturbi cogniti i e le demen e Sportelli anti iolen a ser i i di ssistena Domiciliare presta ioni ambulatoriali complesse atti ità fisica adattata trattamento del dolore cronico telemedicina atti ità di pre en ione indi iduale).
I due modelli presentati mostrano peculiarità e differen e uello emiliano-romagnolo tenta di comprendere le due oca ioni pre iste per le Case della Salute esso un luogo fisico di aggrega ione di professionisti e di eroga ione di
ser i i ma manifesta anc e una oca ione alla progettualità e all utili o sempre
maggiore delle tecnologie. Nella regione La io l orientamento all eroga ione dei
Li elli Essen iali di ssisten a (LE ) spiccato cos come la olontà di cogliere
le occasioni di inno a ione tecnologica in tal senso.
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Dal canto nostro auspic iamo un apertura sempre pi ampia ai cittadini per
l accoglimento e la condi isione di ini iati e progettuali orientate all engagement
del singolo (pa iente care giver cittadino) e della comunità a iando processi
per coin olgere gruppi di persone accomunate da uno o pi interessi per instaurare legami e stringere nel tempo rela ioni durature tra gruppi di popola ione
e ser i i del territorio ( ).
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