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Cosa è la Medicina di Comunità

La Medicina di Comunità è la branca accademica
della medicina che recepisce i contenuti culturali e
assistenziali della Primary Health Care sostenuta dal
WHO dal 1978
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La Medicina di Comunità è:
• Disciplina del CdL in MC: «Corso Integrato Medicina

Generale e Cure Primarie»
• Specializzazione universitaria: Medicina di Comunità e

delle Cure Primarie (DIM 4.2.2015)/



Significato di Primary Health Care (WHO)

3

1° livello di tutela della 
salute di Individui, Famiglie, 

Comunità

Health Care (Cure + Care)  
Salute multidimensionale 

Presa in carico del Paziente anche 
per problematiche non sanitarie

Primary

Stato di salute/malattia
+ Autonomia

+ Fattori ambientali
+ Fattori personali

Curare + prendersi cura
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Servizi di ASP
(1° livello)

Servizi 
Ospedalieri 
di 2° livello

Servizi 
Ospedalieri
di 3° livello

Per il WHO il Sistema Sanitario di un paese deve essere basato sulla
Assistenza Sanitaria Primaria e sostenuto dalla Assistenza
Ospedaliera di 2° e 3° livello

Primary = 1° livello di tutela della salute



Funzioni fisiologiche e 
Strutture del corpo 

(comprese funzioni e 
strutture mentali)

Esecuzione di attività, compiti, azioni 
(della vita quotidiana, scolastiche, 

lavorative, sociali)
Aspetti dell’ambiente di vita 
(abitazione, nucleo familiare, 

lavoro, reddito)

Età, sesso, classe sociale, 
esperienze di vita, aspetti 

psicologici, affettivi, 
comportamentali/

Health =  Multidimensional Health

La salute è una condizione legata a 4 componenti 

5

Salute e Malattia

AutonomiaCaratteristiche
Ambiente di vita

Caratteristiche 
individuali
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Care = Cure + Care 
(curare e prendersi cura)

Diagnosi

Assistenza tutelare 
per attività giornaliere

Supporto psicologico, 
counselling, avvocatura 
sanitaria, educazione 

terapeutica  

Prevenzione 1° (FR)
Prevenzione 2° (pre-sintomatica)
Prevenzione 3° (complicanze)

Diagnosi precoce
Diagnosi di malattia stabilizzata
Diagnosi delle complicanze

Prevenzione

Cura

Riabilitazione

Cure mediche, chirurgiche 
Cure palliative e di fine vita 

Gestione della malattia, 
dei percorsi di cura/

I servizi di Assistenza Sanitaria Primaria comprendono le seguenti aree: 



Caratteristiche della Primary Health Care
(Alma Ata. OMS, 1978)

• La PHC è il primo livello di contatto degli individui, delle famiglie e delle comunità con
il sistema sanitario

• Porta l'assistenza il più vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro e costituisce il
primo elemento di un processo continuo di assistenza sanitaria e sociale.

• E’ accessibile a tutti gli individui, alle famiglie e alle comunità e richiede la loro piena
partecipazione

• E’ erogata ad un costo sostenibile per il SSN
• E’ basata su metodi e tecnologie scientificamente valide e socialmente accettabili,

centrate sui bisogni dei pazienti
• Affronta i bisogni primari di salute multidimensionale e fornisce servizi globali (di

promozione della salute, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, assistenza alla
persona) richiedendo il loro coordinamento (trasversale fra servizi territoriali e
verticale con l’ospedale).

• Coinvolge, oltre al settore sanitario, il settore sociale e dell’educazione nonché altri
settori richiedendo integrazione e impegno coordinato di tutti.

• Si avvale di medici e professioni sanitarie e socio-assistenziali competenti e preparati
a lavorare individualmente e in team multiprofessionale per erogare interventi
integrati e continui attraverso piani personalizzati di cura e assistenza/
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Principali caratteristiche della Primary Health Care (WHO)
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Community 
Participation

Partecipazione di 
famiglie, gruppi di 

auto-aiuto, alle 
azioni per la salute 

Primary Care Team General Practice
Attività individuali del MMG a 9 

livelli:
1.prevenzione, 2.diagnosi pre-

sintomatica di malattia, 3.diagnosi 
precoce, 4.diagnosi di malattia 

sintomatica, 5.gestione della malattia, 
6.gestione delle complicanze,  

7.riabilitazione, 8.cure palliative,  
9.couselling 

Family Medicine    

Attività del MMG in TMI 
per l’approccio bio-psico-

sociale ai bisogni 
dell’individuo nel 
contesto della sua 

famiglia

Team 
Multiprofessionale

Interdisciplinare con 
MMG, PLS, MS, 

Professioni sanitarie 
e socio-assistenziali

Nella PHC il MMG svolge sia attività individuali (General Practice) 
che attività in TMI (Family Medicine)/



Primary Health Care in Italia

In Italia il termine Primary Health Care è 
stato tradotto in diversi modi:

1. Assistenza Sanitaria Primaria (ASP)
2. Cure Primarie (CP)
3. Assistenza Distrettuale (AD)
4. Assistenza Territoriale (AT)
5. Assistenza di 1° livello/
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Come si sta sviluppando in Italia la Primary Health Care ?
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Cure Primarie
enfatizza il concetto di 

«cura»

Cure Primarie manca di
«Azioni di promozione 

della salute»

Cure Primarie manca di 
«Azioni di coordinamento»     

Cure Primarie manca di 
«Azioni di  family 

medicine»

Esclude il concetto di care = 
prendersi cura, fornire aiuto fisico, 
economico (aspetti demandati ai 
Servizi Sociali non integrati con i 

Servizi Sanitari) 

Cure Primarie
fa riferimento alle 

«Cure di MMG  e PLS»
I principali professionisti 
sono il MMG e PLS con 

attività di General Practice

Cure Primarie è 
«Area sanitaria con 

professionisti che non 
lavorano in team»  

I professionisti sono MMG e 
PLS, MS, Professioni sanitarie 

che erogano prestazioni 
monoprofessionali

Manca la continuità delle cure 
fra H e ST, percorsi di cura per 

patologie croniche,  
integrazione socio-sanitaria 

Mancano azioni per aumentare 
il potenziale di salute mediante 

stili di vita corretti

Manca il counselling
(orientamento, 

accompagnamento, sostegno) 
di pazienti e famiglie nei servizi 

in rete /

Si stanno organizzando UO di Cure Primarie Non coincide 
con PHC WHO



General Practice

Attività a 9 livelli del MMG 
1. Prevenzione
2. Diagnosi pre-sintomatica di malattia
3. Diagnosi precoce
4. Diagnosi di malattia sintomatica
5. Gestione della malattia
6. Gestione delle complicanze
7. Riabilitazione
8. Cure palliative
9. Counselling

Family Medicine

1. Prevenzione
2. Lavoro in TMI
3. Continuità delle cure
4. Coordinamento della presa in carico
5. Empowerment di P e C
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General Practice vs Family Medicine 
(WHO 2004)

Medicina di attesa
(attesa della 

malattia)

Medicina di iniziativa/



Servizi di ASP
(1° livello)

Servizi 
Ospedalieri 
di 3° livello

Servizi 
Ospedalieri
di 2° livello

Modello dei Servizi per la salute 
in Italia
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Collocazione della PHC in Italia

Distretti

In Italia esistono 2 macrostrutture per la erogazione dei 
Servizi

PHC



Assistenza Sanitaria di Base
(MMG, PLS, CA, IT)

Assistenza specialistica ambulatoriale
(Medici Specialisti)

Assistenza farmaceutica, 
integrativa e protesica

Assistenza ambulatoriale e 
domiciliare per categorie 
• AD: MMG, PLS, IT
• Consultorio: Ginecologi, 

Ostetriche  
• Salute Mentale: Psichiatri, IT

Assistenza residenziale e 
semiresidenziale per 
categorie specifiche
RSA: MMG, IT, OSS
RP :MMG, I, OSS
Hospice: Oncologi, I
Res Psich: Psichiatri, I

Riabilitazione 
territoriale

(Medici fisiatri, TR)

Emergenza sanitaria territoriale
(Medici Continuità Assistenziale, 

IT)

Servizi di PHC nei Distretti e Professionisti

Direzione Sanitaria/
(Medici Specialisti di Igiene e Sanità pubblica)/



I servizi di PHC sono:

Servizi sanitari
Prestazioni sanitarie: 
• Promozione della salute e 

Prevenzione 
• Diagnosi
• Cura e Palliazione
• Riabilitazione

Servizi socio-sanitari
Prestazioni sanitarie di: 
• Diagnosi
• Cura
• Riabilitazione

+
Prestazioni sociali di: 
• Aiuto alla persona
• Integrazioni economiche
• Trasporti
• ……../



In Italia c’è distinzione fra: 

Finanziamenti: Fondo Regionale Non Autosufficienza
Gestione: Aziende Sanitarie
Attività: assistenza sanitaria + sociale
Sede: Distretti
Forme: Assistenza Domiciliare, Assistenza Residenziale/

Finanziamenti: Fondo Sanitario 
Nazionale/Regionale  
Gestione: Aziende Sanitarie 
(pubbliche e private accreditate)
Attività: assistenza sanitaria 
(prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione)
Sede: Distretti e Ospedali

Finanziamenti: Fondo Sociale 
Nazionale/Regionale 
Gestione: Comuni
Attività: assistenza sociale (aiuto alla 
persona, contributi economici, trasporti, 
inserimento sociale e lavorativo di 
disabili, tutela sociale e giuridica delle 
fasce deboli, adozioni e affido…)
Sede: Circoscrizioni comunali
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Nei Distretti si stanno 
sviluppando «Strutture di CP»  

17

Strutture sanitarie e socio-sanitarie di
riferimento per i cittadini, dove i servizi di
assistenza primaria si integrano con quelli
specialistici, della sanità pubblica, della salute
mentale, con i servizi sociali e con i servizi
ospedalieri/

Case della salute

Unità Complesse 
Cure Primarie (UCCP)

Unità multiprofessionali coordinate (MMG, IT, 
MS) per la presa in carico di pazienti 
complessi. 

Associazioni Funzionali
Territoriali (AFT)

Associazioni di MMG e PLS collegate alle 
UCCP/ 
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MMG e PLS 

1. In Italia sono liberi professionisti convenzionati con il SSN (PLS 
esistono solo in Italia)

2. Afferiscono ai Distretti (Assistenza Sanitaria di Base)
3. Erogano assistenza ambulatoriale in studi privati + assistenza a 

domicilio
4. Erogano  assistenza in forma associata  (medicina di gruppo, 

medicina di rete, medicina in associazione). 
5. Nelle Case della Salute si stanno formandoo: 

• Unità di Cure Primarie (UCCP)
• Associazioni Funzionali Territoriali  (AFT)/
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La PHC è in ampio sviluppo 
e la Formazione medica 
deve essere appropriata



Formazione medica in Italia alla PHC 

21

Formazione pre-laurea: Corsi di laurea  in Medicina e Chirurgia 
(Corsi di Medicina Generale, Corsi di Cure Primarie….)

Formazione post laurea: 
1. Corsi di Formazione Regionali in Medicina 

Generale (MMG)
2. Specializzazione in Pediatria (Specialisti 

in Pediatria)
3. Specializzazione di Medicina di Comunità 

e Cure Primarie (Specialista in CP)

Formazione continua: Corsi ECM su tematiche di PHC 
(percorsi di cura, integrazione socio-sanitaria, integrazione 
Ospedale-Servizi territoriali…)

Concetto pedagogico di Formazione 
1. Sapere: acquisizione di conoscenze da apprendimento teorico/istruzione (education)
2. Sapere fare: acquisizione di abilità da apprendimento pratico/addestramento/tirocinio (training)
3. Sapere essere: acquisizione di atteggiamenti da predisposizione/vocazione o da modello 

comportamentale acquisito  (attitude)/ 



La Formazione medica dei MMG
WHO (2004)

Competenze di 
General  Practice

Competenze per erogare interventi di:
1. Promozione della salute
2. Prevenzione
3. Diagnosi precoce
4. Diagnosi di malattia
5. Gestione e cura della malattia
6. Gestione delle complicanze
7. Riabilitazione
8. Cure palliative
9. Counselling

Competenze di 
Family Medicine

Competenze per erogare interventi in
Team multi-interprofessionale (TMI) a
pazienti che richiedono care
(assistenza) e cure (cura)

TMI: 
GP (MMG) + IP + OSS/AS +
altre professioni a seconda dei
bisogni del paziente/
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Formazione medica post-laurea in Italia 
nell’area della PHC

MIUR
Specializzazione di Medicina di 
Comunità e Cure Primarie

Competenze cliniche di:
• General Practice
• Family Medicine 

+
Competenze gestionali di:
• Coordinamento (percorsi di

cura, UO), Dirigenza e
Direzione di UOS e UOC di CP

Ruolo professionale: Medico
Specialista di CP

MS/Regioni
Corsi di Formazione Specifica 
in Medicina Generale

Competenze cliniche di MG

Ruolo professionale: MMG
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Documenti WHO 2013 sulla Formazione
Transforming and scaling up
health professional education
and training
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Scopo: trasformazione e sviluppo
della istruzione (education) e dell’
addestramento pratico (training)
per aumentare quantità, qualità e
importanza (relevance) dei
professionisti della salute così da
rafforzare i Sistemi Sanitari e
migliorare la Salute delle
popolazioni /



Il Documento WHO rileva gli errori della attuale 
Formazione del medico
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1. Formazione nel setting ospedaliero con prevalente orientamento alle 
cure specialistiche 

2. Formazione all’ approccio bio-medico
3. Applicazione di competenze tecniche senza valutare il contesto di vita

del paziente
4. Scarse o nulle competenze del lavoro in team
5. Approccio ai problemi piuttosto che alla continuità assistenziale
6. Debole o nulla leadership del professionista/



1. Competenze in linea con i nuovi bisogni delle popolazioni legati ai
cambiamenti demografici, sanitari, sociali, comportamentali e
ambientali
• Approccio bio-psico-sociale
• Approccio in team multi-professionale e inter-professionale
• Continuità di cura e assistenza
• Leadership per guidare e promuovere il cambiamento (es:

comportamenti individuali per uno stile di vita sano, attività
professionali quali il lavoro in team…..)

2. Competenze in linea con il contesto ambientale del paziente, con i
valori culturali e con gli stigmi che i nuovi bisogni comportano. Es.
• nella assistenza al paziente anziano bisogna tenere conto delle

povertà che ostacolano l’accesso ai servizi
• nella assistenza al paziente con credenze religiose bisogna rispettare i

suoi principi
• nella assistenza al paziente con HIV bisogna tenere conto dello stigma

della malattia che ostacola l’accesso ai servizi/
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Il Documento WHO indica le nuove competenze 
per il medico



Sintesi degli 
Aspetti culturali della 
Medicina di Comunità
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Competenze di Cure Primarie che lo studente in 
Medicina e Chirurgia deve acquisire/ 



Funzioni fisiologiche e 
Strutture del corpo (comprese 

funzioni e strutture mentali)

Esecuzione di attività, compiti, azioni 
(della vita quotidiana, scolastiche, 

lavorative, sociali)
Aspetti dell’ambiente di vita 
(abitazione, nucleo familiare, 

lavoro, reddito)

Età, sesso, classe sociale, 
esperienze di vita, aspetti 

psicologici, affettivi, 
comportamentali/

1. Salute multidimensionale
(definizione WHO)

Condizione legata a 4 componenti 

28L’approccio alla salute multidimensionale si chiama 
Approccio bio-psico-sociale/ 



2. Approccio Bio-Psico-Sociale
Approccio alla persona 

Poiché nessun professionista, pure colto, può valutare e risolvere da solo i vari 
aspetti della salute , il fulcro della assistenza è il: 

29

Team Multiprofessionale-
Interdisciplinare/



Approccio Bio-Medico
Approccio alla malattia e ai problemi che scaturiscono dalla malattia 

Erogazione di prestazioni
diagnostico-terapeutiche settoriali

Rilevazione di segni e sintomi di 
malattia  da parte del medico

Il Medico è l’attore principale e attorno a lui ruotano le altre Professioni sanitarie e 
socio-assistenziali/

Ricerca di adesione del paziente
alle cure proposte

Rilevazione degli effetti della cura 
da parte del medico  
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3.Team Multiprofessionale-Interdisciplinare 
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Medico
MMG, MS

Infermiere e/o altra
Professione 
sanitaria

Assistente Sociale e/o 
altra professione 

socio-assistenziale

1. Ogni professionista mantiene il suo «specifico professionale»
2. Tutti i professionisti hanno un «linguaggio comune»  e «metodi e 

strumenti condivisi» trasversali alle varie professioni/ 



il paziente presenta una 
patologia fisica o 
mentale grave o è 
affetto da polipatologia

il paziente non è autonomo nelle varie attività (mobilità, cura della persona,
vita domestica, sociale…) e richiede aiuto da parte di altri, anche con l’
utilizzo di dispositivi fisici

il paziente presenta criticità
legate alla abitazione, al
reddito, al nucleo familiare e
alle persone che forniscono
aiuto, alle relazioni familiari,
non ha ancora accesso a
servizi, presidi, ausili e
facilitazioni economiche

Spesso le complessità coesistono ed il paziente viene chiamato 
“paziente fragile”/

4. Paziente complesso
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Gli operatori devono
sempre tenere conto dell’
impatto emotivo, sociale
ed economico che la
malattia ha sulla intera
famiglia ed in particolare
sul Caregiver Gli operatori devono

sempre coinvolgere la
famiglia ed in particolare il
Caregiver nella assistenza,
garantire formazione
(Educazione Terapeutica) e
supporto dei servizi/

Malattia del PSalute di F/C

Bisogni del PSupporto di F/C

Rapporto inscindibile affettivo e sociale bidirezionale fra Paziente e Famiglia 

Paziente

Famiglia
Caregiver

5. Binomio Paziente-Famiglia
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6. Caregiver del Paziente
Donatore (giver) di assistenza (care)

1. Caregiver organizzativo: persona
che si cura degli aspetti
organizzativi ed economici

2. Caregiver operativo: persona che
fornisce prestazioni di aiuto

• Le due figure possono coincidere
in una unica persona (spesso
familiare)

• Più persone possono rivestire i
ruoli

Persona che si prende cura di un paziente che necessita di aiuto   

1. Caregiver informale: familiare,
parente, amico che, in forma
gratuita, si prende cura di un
paziente

2. Caregiver formale
• assistente domiciliare privato:

persona retribuita dalla famiglia
• caregiver istituzionale:

• professionista sanitario, sociale
• amministratore di sostegno

Figura giuridica della L 6/2004
a tutela del soggetto la cui
capacità di agire risulti limitata
o compromessa. E’ nominato
dal Giudice Tutelare per
compiti amministrativo-
economici e di salute
(consenso informato alle cure).
Può essere un familiare /
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7. Centralità di Paziente e Famiglia

Bisogni multidimensionaliInterventi appropriati ai 
bisogni, continui nel tempo e 

fra setting assistenziali,  
coordinati e con 

partecipazione di paziente e 
famiglia 

Risultato di Servizio: effetti organizzativi e gestionali (presa in carico)   
Esito di Salute: effetti su su salute, autonomia, qualità di vita del paziente/  

Vision etica di paziente e famiglia
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8. Continuità di cura e assistenza

Ospedale

Continuità fra «assistenza in 
fase acuta e fase post acuta» 
(ospedale e servizi territoriali)

Continuità temporale nella «long term
care» (assistenza domiciliare, 
residenziale)

ADI ADI

Continuità temporale nelle «patologie 
croniche», nello stesso setting
(ambulatorio) o in setting diversi 
(ospedale per riacutizzazioni), centri 
di riabilitazione….. Assist. Ambulatoriale Assist. Residenziale/
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