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OGGETTO: Relazione della “Campagna 2018 PHC: Now or Never” sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.  
 
La Campagna “2018 PHC: Now or Never”1 ha l’obiettivo di promuovere la cultura della              
Primary Health Care (PHC) come proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella           
storica conferenza di Alma-Ata e come ribadita nel 2018 nella Conferenza Globale di Astana.              
Qualora infatti si analizzi il modello attuale (formativo, assistenziale e di ricerca) della             
Medicina Generale italiana e dell’intero comparto di Cure Primarie attraverso la lente            
dell’analisi comparata dei sistemi di Cure Primarie, è possibile osservare una drammatica            
inadeguatezza della realtà italiana rispetto a quella di altri paesi europei.  
Tale ritardo non è più risolvibile attraverso interventi puntuali, ma necessita di un lavoro di               
riforma ampio, che agisca contemporaneamente sulle molteplici criticità attualmente presenti          
al fine di apportare un cambiamento significativo e di lungo periodo.  
 

Per questo, nel 2020 la Campagna ha pubblicato il Manifesto del Libro Azzurro2,             
promuovendo un progetto di riforma delle Cure Primarie a partire da 12 punti ed elementi               
fondamentali di cambiamento, a cui hanno preso parte molte associazioni di professionisti e             
cittadini attive nell’ambito delle Cure Primarie. Il Libro Azzurro è un processo partecipativo             
aperto e multiprofessionale3, a cui attualmente contribuiscono anche esperti italiani e           
internazionali con l’obiettivo di condividere e analizzare le Best Practices provenienti dallo            
scenario globale. Lo scopo è quello di orientare il cambiamento culturale e politico delle Cure               

1 2018phc.wordpress.com 
2 vd Allegato 1: Verso il Libro Azzurro. Un manifesto aperto per la riforma delle Cure Primarie in Italia. 
   vd Allegato 2: Il Livro azul, la riforma portoghese delle cure primarie e la Campagna PHC 
3 Mediche/i (di Medicina Generale, specialisti e in formazione), infermiere/i, psicologhe/i, psicoterapeute/i,            
ostetriche/i, fisioterapiste/i, antropologhe/i, sociologhe/i, assistenti sociali, amministrative/i, insegnanti,        
cittadine/i, operatori e operatrici del terzo settore, operatrici socio-sanitarie, progettiste/i, consulenti, biologo,            
assistente sanitaria, agronomo, farmacista, geologo, logopedista, mediatrice culturale. 



Primarie, mettendo al centro la promozione della salute, la partecipazione della comunità, la             
giustizia sociale e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente (tutti snodi centrali per la              
salute della popolazione, WHO, One Health).  

L’approccio fino ad oggi adottato si basa su un modello piramidale e gerarchico della              
sanità che tiene conto solo della      
complessità biologica,  
sottovalutando quella  
socio-assistenziale (vedi  
riferimenti a “maggiore” e “bassa     
complessità” a pag. 151 e 156 del       
PNRR), dettata dall’intreccio di    
determinanti biologici,  
organizzativi, sociali ed   
ambientali che rappresentano la    
vera sfida nella sostenibilità,    
qualità ed equità delle cure4.     
Questa sfida riguarda vulnerabilità e condizioni di salute non trasmissibili e trasmissibili,            
come la pandemia ha dimostrato con forza5. Per questo la nostra Campagna propone un              
modello organizzativo orizzontale, basato sul lavoro d’equipe e sulla vicinanza con il            
territorio, il cui fulcro sono Cure Primarie - intese come Primary Health Care di tipo               
Comprehensive - in grado di rispondere a bisogni complessi e vulnerabilità emergenti            
direttamente nel luogo dove si sviluppano. 
 
Fatta questa necessaria premessa, esprimiamo sincero apprezzamento per le linee          
programmatiche contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quali          
l’implementazione dell’assistenza domiciliare, la digitalizzazione dei servizi sanitari, il         
potenziamento del numero e della qualità assistenziale offerta all’interno delle Case della            
Comunità e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il progetto del Libro Azzurro si colloca             
in linea con tali linee programmatiche e apporta ulteriori proposte per il rinnovamento delle              
Cure Primarie, come evidenziato nel nostro Manifesto. Riteniamo che i punti in esso             
contenuti debbano tutti far parte di un processo di riforma organico, che tenga in              
considerazione la complessità della sfida proposta e quindi la molteplicità delle linee di             
intervento6, al fine di apportare un cambiamento significativo e di lungo raggio al futuro delle               
Cure Primarie italiane.  
Mettiamo a Vostra completa disposizione la nostra esperienza per collaborare insieme a Voi             
alla progettazione di un sistema di cure più equo, efficace e efficiente. 

4 Mendes, Eugênio Vilaça. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da                 
consolidação da estratégia da saúde da família. / Eugênio Vilaça Mendes. Brasília: Organização Pan-Americana              
da Saúde, 2012. 
5 A vision for primary health care in the 21st century: towards universal health coverage and the Sustainable                  
Development Goals. Geneva: World Health Organization and the United Nations Children’s Fund (UNICEF);             
2018 (WHO/HIS/SDS/2018.15). 
6 Vd Allegato 3: Aree di integrazione tra i principi della Primary Health Care (PHC) e le Missioni e linee di                     
intervento del Piano Di Ripresa E Resilienza (PNRR) 


