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I recenti eventi legati al diffondersi della pandemia da Virus Covid 19 hanno confermato quanto sia
importante, ai fini di una adeguata e tempestiva risposta del sistema sanitario, la presenza di un livello
di assistenza territoriale solido e con obiettivi e strumenti ben definiti. Il sistema di assistenza primaria
si è confermato quale fondamento del sistema sanitario con la responsabilità di organizzare l’assistenza
attraverso una presa in carico costante e continua nel tempo dell’individuo (governance di produzione)
e di comprendere i bisogni della società in cui si inserisce integrandosi con gli altri soggetti istituzionali
e non, al fine di migliorare la salute della comunità a cui fa capo.
La garanzia di tutela della salute sia della comunità che dell’individuo, sono aspetti che richiamano il
ruolo di governance di sistema o stewardship dell’assistenza primaria.

Un sistema fondato sull’assistenza primaria, oltre ad occuparsi di aspetti relativi all’assistenza sanita-
ria, riconosce i determinanti di salute e nella definizione di percorsi e servizi prende in considerazio-
ne fattori quali ambiente di vita e lavoro degli individui, livello di istruzione, occupazione, e presen-
za o assenza di reti familiari e amicali. Inoltre, nella garanzia di una presa in carico globale e life
course, che ha inizio nel periodo pre-concezionale e si conclude con l’assistenza alle ultime fasi della
vita, l’assistenza primaria si rivolge a quattro target principali, sulla base del principio della compre-
hensiveness e della tipologia di assistito: persona sana o apparentemente sana, paziente non classifi-
cato, paziente cronico, paziente non autosufficiente e/o fragile.

In questo approfondimento si intende prendere in esame la potenzialità che il setting proprio dell’assistenza
primaria riveste nell’ambito della presa in carico della persona sana, che può essere definita come il
soggetto sul quale si può intervenire a scopo preventivo col supporto della medicina di opportunità
e di iniziativa, basata sull’educazione alla salute e sulla partecipazione strutturata a programmi di
prevenzione attiva (primaria: promozione di stili di vita sani, vaccinazioni; secondaria: screening). La
promozione della salute, che vede la sua applicazione nella presa in carico di tutti i target, ha un ruolo
peculiare se si considera la persona sana, che non ha ancora particolari bisogni assistenziali, ma che
necessita di acquisire e mantenere consapevolezza sul proprio stato di salute e che qualora venga
intercettata e fidelizzata al sistema precocemente, vi ricorrerà in maniera tempestiva ed efficace qualora
si dovesse presentare un bisogno di salute. 3
Secondo Moulton et al., l’implementazione di aspetti relativi alla promozione della salute nel setting
dell’assistenza primaria non può prescindere dalla messa in campo di strategie ben definite nonché
dalla definizione di outcome da monitorare e raggiungere, come qualsiasi altro percorso assistenziale.
Possono essere individuati tre approcci complementari alla promozione della salute nell’ambito
dell’assistenza primaria, che differiscono tra loro relativamente alla prospettiva con cui si considera la
salute, alla definizione dei problemi di salute e alla realizzazione e monitoraggio degli interventi. Il
primo è un approccio medico, detto di medicina preventiva, che si propone il miglioramento dei
fattori di rischio fisiologici.
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Il secondo è detto comportamentale o relativo agli stili di vita, e ricerca un miglioramento dei fattori
di rischio comportamentali, come il fumo o l’inattività fisica. Infine, il terzo approccio è quello socio-
ambientale, che prende in considerazione l’esperienza di salute nel suo complesso e i fattori in grado
di aiutare a mantenerla o migliorarla (inclusi le condizioni di rischio e i fattori di rischio psicologici).
Nonostante quest’ultima prospettiva, che rimanda ai principi della Population Health, sia universalmente
riconosciuta come la più efficace, molte delle attività di promozione della salute continuano ad essere
orientate alla prevenzione e agli stili di vita individuali, utilizzando quali strumenti prevalenti la
diffusione di informazioni di salute e l’offerta di screening e interventi di diagnosi precoce. Prediligendo
interventi che vedono l’interazione tra un individuo/paziente e un professionista sanitario, solitamente
episodici e di breve durata. Ad esempio, il fornire un consiglio per smettere di fumare o distribuire e
discutere insieme al paziente materiale informativo di diversa natura, chiedendo all’individuo una
modifica dei propri comportamenti indipendentemente dal proprio contesto ambientale e sociale.
Queste strategie, seppur valide, risultano spesso insufficienti, soprattutto se usate in maniera esclusiva.
Inoltre, non realizzano il potenziale completo della promozione della salute, cioè agire positivamente
sulla salute degli individui e della comunità.4

Poiché i destinatari del sistema di assistenza primaria, così come della promozione della salute, sono
non solo gli individui, ma anche le famiglie, i gruppi le comunità e la popolazione, è necessario superare
una visione esclusivamente individuale. Per fare questo la promozione della salute deve integrarsi con
l’assistenza primaria attraverso la realizzazione di interventi rivolti a gruppi e alla comunità nel suo
complesso.4 I primi sono utili, ad esempio, in contesti legati alle dipendenze, alla salute mentale o
con gruppi di adolescenti per costruire nuove identità o trasmettere informazioni e competenze (es.
peer education). Mentre tra gli interventi rivolti alle comunità, che hanno la funzione di mitigare
eventuali disuguaglianze di salute, vi possono essere politiche pubbliche salutogeniche (interventi di
modifica della viabilità urbana, tassazione o campagne comunicative di massa a sostegno di cambiamenti
comportamentali) o la creazione di reti interdisciplinari e interistituzionali (ad esempio, Rete città sane).
Si tratta di interventi efficaci anche se gli individui che le compongono non partecipano direttamente
e hanno il loro impatto attraverso la realizzazione di cambiamenti ambientali o sociali. Realizzare il
mandato di promozione della salute proprio di un sistema di assistenza primaria non è possibile se la
promozione della salute viene considerata come un programma specifico da aggiungere ad un servizio
esistente, o una strategia innovativa da aggiungere a strategie individuali già in essere. È necessario un
riorientamento complessivo del sistema, che deve considerare l’individuo inserito nella comunità e
nell’ambiente in cui vive e opera, incorporando nelle azioni diversi servizi e interlocutori e diverse
modalità di intervento, al fine di incontrare sia i bisogni immediati degli individui, sia essere in grado
di rispondere a condizioni sociali ed economiche intercorrenti.Questo può avvenire soltanto coinvolgendo
la comunità e i gruppi, tramite strategie adeguate che mirino all’empowerment delle comunità. Anche
il ruolo del professionista sanitario deve passare da controllore/detentore assoluto di queste strategie,
a quello di facilitatore di questi processi.

Questo scenario oggi, nel corso della pandemia che ci troviamo a fronteggiare, è quanto mai attuale.
Al fine di limitare la diffusione dell’infezione da Coronavirus è necessario affiancare agli interventi
che hanno come target l’individuo malato o contatto di caso, una attività rivolta a tutta la popolazione,
con una particolare attenzione a gruppi particolarmente vulnerabili con strategie di informazione e
sensibilizzazione mirate. Il setting dell’assistenza primaria può rappresentare il luogo ideale per avviare
questo tipo di campagne, in stretta collaborazione con tutti gli altri soggetti sanitari e non che hanno
a che direttamente o indirettamente con la salute della popolazione, tra questi in primis i Dipartimenti
di Sanità Pubblica, i Distretti e i Comuni, il terzo settore e, ove pertinente, soggetti privati for profit.


